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Determinazione n. 967

del 27/04/2015

Oggetto: Società Alì S.p.a., Via Olanda, 2 – 35100 Padova – richiesta revisione barriere acustiche

impianto autolavaggio del  centro commerciale Alì  di  Taglio di  Po – DGP n.  244 del

30.10.2012 - prot. 8584 del 10.03.2012

Il Dirigente

PREMESSO che con D.G.P. n.  244/53512 del  30 ottobre 2012 è stata valutata la compatibilità

ambientale  per  l'ampliamento  del  Centro  Commerciale  Alì  di  Taglio  di  Po,  consistente  nella

costruzione  di  un  edificio  multisala  e  di  una  stazione  di  distribuzione  carburanti  con  annesso

autolavaggio, e contestualmente, in tale procedimento, è stato valutato il piano di utilizzo delle terre

di scavo, ai sensi della normativa vigente e del D.M. 161/2012;

CONSIDERATO  che tale progetto, prevedeva l'inserimento di una barriera acustica alta 5 m e per

una lunghezza di 120 m in corrispondenza dell'autolavaggio;

VISTA la richiesta della ditta Alì di revisione di tale prescrizione, acquisita agli atti il 10.03.2015,

prot. 9584; 

VISTA la nuova valutazione d'impatto acustica redatta il 26.02.2015, a seguito della modifica del

lay-out dell'autolavaggio, della scelta delle apparecchiature che saranno installate all'interno dello

stesso e considerando il solo funzionamento nel periodo diurno, che ha verificato il rispetto dei

limiti del rumore anche in assenza della barriera acustica sopracitata; 

VISTO il  parere  della  Commissione  VIA nella  seduta  del  22.04.2015 che  ha  preso  atto   delle

modifiche proposte  dalla ditta Alì relativamente alla barriera acustica dell'autolavaggio del centro

commerciale  omonimo  di  Taglio  di  Po,  come  da  valutazione  previsionale  acustica  effettuata,

prescrivendo:

1. monitoraggio del rumore ad attività avviata;

2. rispetto degli orari di lavoro solo diurni, per l'autolavaggio.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R. n. 10 del 26.03.1999 e s.m.; 

D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

VISTO lo Statuto della Provincia;
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determina

1) di prendere atto delle modifiche proposte dalla ditta Alì S.p.a., Via Olanda, 2 – 35100 Padova,

relativamente alla prescrizione delle barriere acustiche in corrispondenza dell'autolavaggio del

centro commerciale Alì di Taglio di Po;

2) di far proprie le prescrizioni effettuate dalla Commissione VIA soprariportate;

3) di trasmettere la presente determina alla Direzione Generale Servizio Affari Amministrativi, per

gli adempimenti di competenza.

 

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale

Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o

notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Inquadramento territoriale

2) planimetria dell'area del centro commerciale

3) area autolavaggio

il Dirigente

– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


