
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 2156

del 12/12/2019

Oggetto: Ditta  “Canella  Scavi  srl  “  -  Via  G.  Matteotti,22  _Porto  Tolle  (RO)  
domanda di verifica di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto per la modifica
dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Pradon- Porto Tolle 
D.Lvo 152/2006 e s.m.; L.R. 4/2016 e s.m.

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, presentata
dalla ditta “Canella Scavi Srl“ - Via G. Matteotti,22 _Porto Tolle (RO) ,ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs n. 152/06 e s.m e della  l.r n.4 del 18.02.2016,ed acquisita agli atti  il 30.07.2019,
prot. n. 20907 per la modifica dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sito
in via Pradon- Porto Tolle (RO);

CONSIDERATO  che  l’attività  è  esistente  e  riguarda  il  recupero  di  rifiuti  da  costruzione  e
demolizione  C&D (tipologia  7.1  del  D.M.  Ambiente  05.02.1998 e  s.m ),  conglomerato
bituminoso (tip.7.6) e terre e rocce da scavo (tip.7.31bis) ;

CONSIDERATO  che  detta  domanda  di  verifica  di  assoggettabilità  ambientale  (screening)  ,
comporterebbe un leggero aumento dei quantitativi di rifiuti da  C&D trattati, mantenendo
invariate le quantità degli altri rifiuti trattati, consentendo di lavorare una quantità maggiore
di 10 t/d;

ATTESO  che  il  superamento  della  quantità  di  10  t/giorno  di  rifiuti  trattati,  determina
l’assoggettamento a verifica di VIA, in quanto l’impianto ricadrebbe nell’allegato IV alla
Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m, punto 7 - lettera zb); 

 
VISTO  la  nota  prot.  21365  del  02.08.2019  con  la  quale  la  Provincia  comunicava  l'avvio  del
procedimento amministrativo di valutazione dell’impatto ambientale dell’attività considerata;  

CONSIDERATO che tale  procedimento è  stato pubblicizzato nel  sito  web della  Provincia-  alla
sezione ingegneria- pagina VIA- procedimenti in corso, e che non sono pervenute osservazioni;
VISTA la richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia con nota prot. 24732 del 16.09.2019;
VISTA la richiesta della ditta di proroga di 20 giorni, per la consegna delle integrazioni su richieste,
acquisita il 16.10.2019, prot. 27045;
VISTA la nota prot. 27107 del 16.10.2019 con la quale la Provincia concedeva detta proroga;
VISTE le  integrazioni  inviate  dalla  ditta  il  12.11.2019 ed  acquisite  agli  atti  il  13.11.2019 con
protocollo n. 28890;
CONSIDERATO  che  detta  pratica  è  stata  discussa  in  sede  di  Comitato  VIA nella  seduta  del
04.12.2019 che, all’unanimità, si è espresso per il non assoggettamento a Valutazione d’Impatto
Ambientale del progetto presentato, non ravvisando impatti negativi e significativi per l’ambiente,
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con le seguenti prescrizioni:

• lo scarico delle acque meteoriche  di dilavamento dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella
4 – Allegato 5 alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 20016 n. 152 (scarico su suolo);

• la  ditta  dovrà  valutare,  in  sede  di  richiesta  dell'autorizzazione  necessaria  ad  attuare  il
potenziamento proposto, l'opportunità e la sostenibilità di prevedere il monitoraggio delle
acque di falda, mediante realizzazione di piezometri, che non potranno essere meno di tre, e
conseguenti ad un'apposita indagine idrogeologica; 

• il sistema di nebulizzazione e bagnatura dovrà essere dotato di apposito conta  litri;

• dovrà essere implementata la barriera verde a contenimento della diffusione di polveri, in
raccordo  con  la  regolamentazione  comunale  ed  il  piano  d'area  esistente,  prevedendo  la
messa a dimora di specie non caducifoglie;

• mantenere i cumuli di rifiuti/materiali ad un’altezza non superiore all'altezza delle essenze
arboree impiantate e comunque non superiore alle altezze dichiarate; 

• la ditta dovrà valutare, altresì, la possibilità di ridurre i consumi di acqua potabile per le
operazioni di bagnatura, adottando tecniche che consentano di recuperare acque meteoriche
e/o riciclando l'acqua dei bacini di laminazione;

• rivalutazione  del  rumore  considerando anche l’attività  della  cooperativa  Cosva entro  un
anno dall’eventuale rilascio dell’autorizzazione per la modifica dell’attività esistente;

• limitazione  delle  attività  rumorose nel  periodo  riproduttivo,  in  particolare,  tra  marzo  e
giugno le lavorazioni non devono iniziare prima delle 08.00 solari, così da non produrre
alcun fenomeno di  mascheramento  del  canto  nel  momento  biologicamente  più rilevante
della giornata per la comunicazione (down chorus);

Il Comune dovrà confermare l’attività dell’impianto in questione nell'attuale strumento urbanistico
P.R.C. (PAT e PI), con apposita schedatura, insistendo lo stesso in area classificata agricola , ed
aggiornando, nel caso, il quadro conoscitivo e il rapporto ambientale. 

VISTO il D.Lvo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R. 18.02.2016, n.4;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia;

Determina

1. di escludere dall’assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale il progetto presentato
dalla ditta “Canella Scavi srl  “ - Via G. Matteotti,22 _Porto Tolle  (RO) ,ai sensi dell’art. 19
del  D.Lgs  n.  152/06  e  s.m  e  della  L.R.  n.4  del  18.02.2016,ed  acquisita  agli  atti   il
30.07.2019, prot. n. 20907 per la modifica dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non
pericolosi sito in via Pradon- Porto Tolle (RO);

2. di  far  proprio  il  parere  del  Comitato  VIA del  04.12.2019  in  ordine  alla  prescrizioni
sopraelencate. 
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Sono fatti salvi autorizzazioni, visti,  pareri,  nulla osta di competenza di altri  Enti in materia di
igiene e sanità pubblica,di tutela dei lavoratori, di edilizia,di prevenzione incendi, ecc.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nei  termini  e  nelle  modalità  di  cui  al  Codice  del  Processo
Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


