
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1200

del 12/07/2019

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), Parte Seconda, L.: 18.02.2016 n. 4: domanda di verifica 
di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale per l'installazione sita in Loc.  la 
Campagna di Boara Polesine – Rovigo – Ditta FRI.EL.APRILIA S.r.l. c.f. 02852980214. 
Assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità 
della dirigenza negli enti locali;

VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  19/5776  del  4  febbraio  2009,  come  modificato  con 
deliberazione di Giunta Provinciale 23 luglio 2013 n. 145/33280; 

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (TUA), la L.R. 18.02.2017 n. 4  in materia di tutela ambientale, 
Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale e di delega competenze 
alle Province;

VISTA la domanda del 21 dicembre 2018, acquisita in atti della Provincia di Rovigo con protocollo 
n.  261 del 3 gennaio 2019, con la quale la ditta FRI.EL.APRILIA S.r.l.  chiedeva la verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di  miglioramento tecnologico 
mediante  implementazione  di  un  impianto  di  Biometano  prodotto  da  biogas  da  digestione  
anaerobica  della  FROSU presso  l'esistente  impianto  di  compostaggio  di  Boara  Polesine,  Loc. 
Campagna, in Comune di Rovigo;

V  ISTA la comunicazione di avvio procedimento amministrativo del 17 gennaio 2019 protocollo n. 
1965 e l'avvenuta pubblicazione dl progetto sulla pagina dedicata alle procedure VIA del sito WEB 
della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
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VISTA la richiesta di integrazioni formalizzata con nota protocollo 5964 del 27 febbraio 2019, e la 
concessione di proroga ai termini per l'invio delle integrazioni stesse di cui alla nota protocollo n. 
10820  del 10 aprile 2019;

PRESO ATTO delle integrazioni trasmesse il  18 aprile 2019, acquisite in atti  con protocollo n. 
12376 del 29 aprile 2019;

PRESO  ATTO delle  valutazioni  svolte  nell'incontro  tecnico  tenutosi  il  15  maggio  2019  alla 
presenza della ditta istante;

CONSTATATA l'assenza di osservazioni  espresse nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione del 
progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

VISTI i pareri espressi da: 
• ASL 5 Polesana con nota prot. n. 44453 del 22 maggio 2019,
• ARPAV – Dipartimento provinciale di Rovigo con nota protocollo 55267 del 3 giugno 

2019,
• Comune di Rovigo con nota protocollo n. 40343 del 7 giugno 2019;

V  ISTO il parere espresso dal Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella 
seduta del 10 giugno 2019 che ha ritenuto di assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale il progetto  in questione;

VISTA l'attivazione della procedura di cui all'art.  10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 mediante 
comunicazione protocollo n. 17212 del 18 giugno 2019, con la quale è stato notificato alla ditta il 
parere espresso dal Comitato Provinciale VIA, insieme ai pareri espressi da Comune di Rovigo, 
Arpav ed Azienda ULSS 5 Polesana;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla ditta con propria nota  del 28 giugno 2019, a 
riscontro dell'avviso succitato, (rif. Protocollo 18426 del 2 luglio 2019);

PRESO ATTO valutazioni espresse dal Comitato Provinciale VIA nella seduta del 10 luglio 2019 
con parere motivato a confermare la necessità di assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale il progetto esaminato;

APPURATO che le ragioni a supporto delle conclusioni raggiunte dal Comitato Provinciale VIA 
attengono i seguenti aspetti: 

1. approvvigionamento rifiuti con riferimento ai principi/aspetti di prossimità - inquinamento 

da traffico;

2. viabilità: necessità di una specifica valutazione di viabilità alternativa come previsto dal PAT 

di Rovigo o valutazioni sul rispetto limiti acustici presso i ricettori antistanti via dei Mille, 

via Aspromonte,

3. inquinamento atmosferico: è necessario valutare la variazione di qualità dell’aria anche in 

relazione agli altri inquinanti previsti (oltre che per l’odore) in conseguenza dell’incremento 
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dei volumi di aria emessa e degli inquinanti presenti ( polveri, ammonica, COV, ecc );

4. valutazione  complessiva  dell’inquinamento  e  delle  ricadute  anche  considerando 

l’inquinamento da traffico;

5. rumore: valutazione con riferimento a ricettori prossimi ed a misurazioni rappresentative 

dell'intero periodo di riferimento (diurno e notturno);

6. valutazione  della  stabilità  del  compost  di  II  maturazione  e  dell'eventuale  necessità  di 

aspirazione emissioni;

7. valutazione dei rischi di lavorazione (biologico, chimico, ecc BAT  del DMA 29.01.2007 );

8. impatti derivanti dalla realizzazione della rete di conferimento /cessione biometano.

RITENUTO di allegare, quale parte integrante della presente determinazione, i pareri del Comitato 
Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale summenzionati, contenuti nei verbali delle 
sedute del 10 giugno e 10 luglio 2019;

DETERMINA

1. di  stabilire che le premesse formano parte integrante del presente atto,  intendendole qui 
trascritte;

2. di stabilire che il progetto presentato dalla ditta FRI.EL.APRILIA S.r.l.  di  miglioramento 
tecnologico mediante implementazione di un impianto di Biometano prodotto da biogas da  
digestione anaerobica della FROSU presso l'esistente impianto di compostaggio di Boara 
Polesine,  Loc.  Campagna,  in  Comune  di  Rovigo  è  da  assoggettare  a  procedura  di 
Valutazione di Impatto Ambientale per  le motivazioni espresse dal  Comitato  Provinciale 
VIA; 

3. di  approvare  le  motivazioni  espresse  dal  Comitato  Provinciale  VIA a  fondamento  della 
propria decisione, per gli aspetti afferenti:
•  approvvigionamento  rifiuti  con  riferimento  ai  principi/aspetti  di  prossimità  - 

inquinamento da traffico;

• viabilità con riferimento alle previsioni/prescrizioni del PAT di Rovigo; valutazioni sul 

rispetto limiti acustici presso i ricettori antistanti via dei Mille, via Aspromonte,

• inquinamento atmosferico con riferimento a valutazioni sulla variazione qualità dell’aria 

anche in relazione agli  altri  inquinanti  previsti  (oltre che per l’odore) in conseguenza 

dell’incremento  dei  volumi  di  aria  emessa  e  degli  inquinanti  presenti  (  polveri, 

ammonica, COV, ecc );

• valutazione  complessiva  dell’inquinamento  e  delle  ricadute  anche  considerando 

l’inquinamento da traffico;

• rumore: valutazione con riferimento a ricettori prossimi ed a misurazioni rappresentative 

dell'intero periodo di riferimento (diurno e notturno);

• valutazione della  stabilità  del  compost  di  II  maturazione e  dell'eventuale  necessità  di 
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aspirazione emissioni;

• valutazione dei rischi di lavorazione (biologico, chimico, .. riferimento a BAT  del DMA 

29.01.2007);
• impatti derivanti dalla realizzazione della rete di conferimento /cessione biometano.

4. di  allegare,  quale  parte integrante ed esplicativa della  presente determinazione,  i  verbali 
delle riunioni del Comitato provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 10 
giugno e 10 luglio 2019.

Sono fatti salvi visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri enti/ 
autorità, non ricompresi nel procedimento in oggetto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 
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: - Verbale C-VIA-10 giugno 2019 
(impronta: EF1697BFC532D3867DDD4832C8A164BDF40110114F8092E1FD1758249B16DC52)
- Verbale C-VIA 10 luglio 2019 
(impronta: C3B3C1F951BB1C5844A82C399AC87D15FCE6E711C375C10B71E828D1E1902DD3)

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.
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