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Determinazione n. 2442

del 20/12/2018

Oggetto: Ditta “Cantiere Navale Visentini  srl  “ -  Via S.S.  309 Romea,  42 – Porto Viro (RO)  
domanda  di  verifica  di  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  per  l’attività  esistente  di 
cantiere  navale,  propedeutica  al  rilascio  dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  
D.Lvo 152/06 e s.m.; L.R. 4/16 e s.m.

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, presentata 
dalla ditta Cantiere Navale Visentini Srl via SS 309 Romea n. 42 di Porto Viro ,ai sensi 
dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m ed art. 13 della l.r n.4 del 18.02.2018,ed acquisita agli 
atti  il 20.07.2018, prot. n. 26282 ed il 23.07.2018, prot. n. 23361 per l’attività esistente di  
cantieristica navale;

CONSIDERATO  che  l’attività  è  esistente  e  che  detta  domanda  di  verifica  di  assoggettabilità 
ambientale ( screening) è stata fatta ai sensi della Lr 4/16 per una valutazione propedeutica 
al  rilascio  dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  –  giusto  procedimento  del  11.05.2018, 
prot. 17600 ;

VISTO  la  nota  prot.  26815  del  25.07.2018  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 l’ulteriore documentazione inviata  dalla ditta ed acquisita agli  atti  il  18.9.2018, prot.  n. 
31948;

CONSIDERATO che detta pratica è stata discussa in sede di Comitato VIA nella seduta del 26.9.18, 
nell’ambito della quale si sono chiesti chiarimenti, formalizzati con nota della provincia del 28.9.18, 
prot. 33503;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 7.11.2018, prot. 37921 ;
VISTO il parere del Comitato VIA nella seduta del 03.12.2018, che all’unanimità si è espresso per il 
non assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto presentato, con le seguenti 
prescrizioni:

1) sia installato un anemometro fisso in posizione idonea ( non influenzato da edifici, od 
alberi, ecc. ) con registrazione in continuo dei dati rilevati;

2) Le operazione di verniciatura dovranno essere effettuate con velocità del vento < 12 
Km/h, come da prassi attualmente adottata ;
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3) sia  eseguita  una nuova analisi  delle  acque di  dilavamento  meteoriche,  con adeguata 
valutazione dei parametri  da ricercare: il  certificato di analisi  dovrà riportare anche il 
relativo giudizio ;

4) I lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale per evitare 
esposizioni a vapori oltre i limiti;

5) i prodotti utilizzati (vernici, indurenti , diluenti, ecc), dovranno rispettare le condizioni di 
utilizzo di cui al regolamento Reach;

6) per gli scarichi V1 e V2 i sistemi di trattamento presenti, dovranno essere rivisti alla luce 
di quanto indicato dall’art. 39 del PTA ( Piano di Tutela delle Acque );

7) eventuale implementazione barriera verde secondo quanto indicato dal PAT e dal PRG in 
accordo con il Comune (SIA pag. 181 e segg).

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 Cantiere Navale Visentini Srl “ - Via S.S. 309 Romea, 42  – Porto Viro (RO) SIT, per 
l’attività esistente di cantieristica navale ;

2) di far proprio il parere del Comitato VIA del 03.12.2018 in ordine alla prescrizioni sopraelencate. 

3) 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:
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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.




