
Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 691

del 17/04/2019

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R. 18.02.2016 n. 4: Ditta “SI.DE.COM srl- piazza G. 
Di  Vittorio,114/2-  Frassinelle  Polesine  (RO)  -  domanda  di  verifica  di  Valutazione 
d’Impatto Ambientale per l’attività esistente di gestione di un impianto per la messa in 
sicurezza,  demolizione,  recupero  e  rottamazione  di  veicoli  a  motore,  rimorchi, 
apparecchiature elettriche fuori uso ed altri rifiuti speciali anche pericolosi , propedeutica 
al rilascio dell’Autorizzazione Unica all'esercizio.

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, presentata 

dalla ditta SI.DE.COM srl- piazza G.Di Vittorio,114/2- Frassinelle Polesine (RO) ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m ed art. 13 della l.r n.4 del 18.02.2016,ed acquisita agli 

atti  il 08.8.2018 prot. 28246 per l’attività esistente di messa in riserva e bonifica di veicoli 

fuori uso e  di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non ubicata nel medesimo sito;

CONSIDERATO che l’attività è esistente ed in possesso delle autorizzazioni n. 281 del 5.2.2009 

per l’attività di recupero rifiuti speciali come modificata con det. n. 2047 del 10.10.2016 e di 

Autorizzazione Unica Ambientale n. 2487 del 28.8.2014 per le emissioni in atmosfera e per 

gli scarichi idrici;

CONSIDERATO che detta domanda di verifica di assoggettabilità ambientale ( screening) è stata 

fatta  ai  sensi  dell’art.13  della  Lr  4/16  per  una  valutazione  propedeutica  al  rilascio 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo delle autorizzazioni sopracitate;

VISTA la  nota  prot.  28891  del  14.08.2018  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 la richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia con nota prot. 35251 del 15.10.2018;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite il 28.11.2018, prot. 40186;

CONSIDERATO che detta pratica è stata esaminata dal Comitato VIA nella seduta del 30.1.2019, 

nell’ambito della quale sono stati chiesti ulteriori chiarimenti, formalizzati con nota prot. 

4415 del 13.2.2019;

VISTI i chiarimenti forniti dalla ditta ed acquisiti il 13.03.2019, prot. 7515;
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VISTO il parere del Comitato VIA nella seduta del 03.04.2019, che all’unanimità si è espresso per il 

non  assoggettamento  a  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  del  progetto  presentato, 

considerato che: 

1. trattasi di una domanda di verifica di VIA effettuata per un impianto esistente, ai sensi 

dell’art.  13  della  L.R.  4/2016,  propedeutica  al  procedimento  in  corso  di  rinnovo 

dell’autorizzazione per la gestione dell’impianto in questione n. 281/2009 e s.m;

2. sulla  base  delle  DGRV  n.  1020  del  29.06.2016  e  n.  1979  del  6  dicembre  2016,  la 

procedura di verifica di VIA è finalizzata all’individuazione di eventuali  misure idonee ad 

ottenere  la  migliore  mitigazione  possibile  degli  impatti,  tenuto  conto  anche  della 

sostenibilità  economico-finanziaria  delle  medesime  in  relazione  all’attività  esistente  e 

quindi  :

• a confermare la situazione esistente senza mitigazioni;

• ad accogliere le eventuali proposte di mitigazione formulate dal proponente;

• ad indicare le nuove misure da adottare  

3. le misure di mitigazioni ambientali adottate: filtri a manica per l'abbattimento delle polveri 

da triturazione cavi, depurazione delle acque di dilavamento meteoriche, rispetto dei limiti 

acustici;

I componenti del Comitato VIA evidenziano tuttavia la necessità che, nell’ambito del procedimento 

di rinnovo dell’autorizzazione n. 281/2009 alla gestione dell’impianto in questione, sia valutata la 

possibilità di una organizzazione dell’impianto secondo le linee guida definite dalla circolare del 

Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21.01.2019, in ordine a :

1. stoccaggio rifiuti;

2. trattamento/recupero;

3. deposito rifiuti, MPS, End of Waste;  

In particolare:

1) Per le attività di  recupero di VFU si deve chiarire su quali  veicoli  vengono effettuate le 

operazioni di bonifica, le apparecchiature utilizzate (es presse) e le zone interessate, tenuto 

conto  degli  ingombri  degli  stessi  e  delle  dimensioni  delle  aree  di  lavoro  previste  :  lo 

stoccaggio dei VFU in attesa di bonifica deve avvenire in un’apposita area (A) nella quale i  

veicoli  non  devono  essere  accatastati  e  corsie  per  l’ispezione  degli  stessi  (  l’altra  area 

polmone Q può eventualmente essere utilizzata o per VFU o per altri rifiuti,  escludendo 

promiscuità ;

• nell’area di lavorazione E evitare lo stoccaggio in R13 di altri rifiuti ed anche di VFU 

o Veicoli bonificati: in detta area si recuperano dai veicoli i rifiuti tipici ( pneumatici 
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(W), oli ( fabbricato C); batterie, filtri olio, catalizzatori, ecc ( fabbricato D);in detta 

area evitare operazioni R4 su altri rifiuti stoccati;

• I veicoli bonificati CER 160106 siano posti nell’area B ordinatamente e con corsie di 

ispezione;  in  detta  area,  tra  l’altro  esterna,  evitare  il  deposito  di  altri  rifiuti  anche 

pericolosi e senza tettoia ( punto 3.5.1 D.Lgs 209/03 );

• Lo stoccaggio delle batterie ( fabbricato D) deve essere effettuato in appositi contenitori 

stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle 

batterie  stesse  (  eventualmente  i  liquidi  antigelo  CER  160104*  potrebbero  essere 

stoccati nel fabbricato C;

• Lo stoccaggio degli oli esausti nel fabbricato C, deve essere effettuato nel rispetto delle 

disposizioni vigenti di cui al D.Lgs 95/92 e DM 16/5/96 ed anche alla circa MA n.1121 

del 21.01.2019; 

2) Per l’attività di recupero rifiuti ferrosi e di Alluminio, conformemente alla Dir. Ce 333/2011 

e di rottami di rame di cui alla Dir. CE n. 715/2013, si deve prevedere un’organizzazione 

gestionale conforme alle disposizioni di cui alla Circ MA n. 1121 del 21.01.2019: definire 

l’area  di  conferimento  dei  rifiuti  (es  area  N  evitando  l’area  U  internaal  fabbricato  che 

potrebbe essere utilizzato per lo stoccaggio degli End of Waste o per le parti di recupero dei 

VFU o dei RAEE) per  categorie omogenee; le operazioni effettuate identificando i rifiuti sui 

quali vengono effettuate le operazioni R4 al fine di ottenere MPS o EoW, considerando che 

sulla base del DMA 5/2/1998 le operazioni di recupero di rifiuti metallici e non (punti 3.1.e 

3.2) sono solo R13 e comportano i controlli sui rifiuti in entrata di radioattività, PCB-PCT; 

oli e grassi, polveri, solventi organici, ecc ; le apparecchiature utilizzate (es pressa, cesoia in 

area 1); i prodotti ottenuti e le zone di stoccaggio degli stessi;

3) l’attività di recupero dei rifiuti CER 170409* non è possibile stante la normativa vigente in 

quanto non prevista;

4)  Altresì  l’attività  risulta  soggetta  alle  norme  di  cui  alla  L.  132  del  1/12/2018  decreto 

sicurezza;

5) Attenzione al recupero di rifiuti di cui al codice 19 derivanti da impianti di trattamento rifiuti 

( pirolisi, combustione );

6) Definizione delle modalità di utilizzo delle aree polmone ( Q,V, Y, Z );

7)  Scarichi  idrici  in  fognatura:  definire  con  il  gestore  della  fognatura  eventuali  controlli 

aggiuntivi di sostanze ( tipo  PCB, ecc )

I  componenti  del  Comitato  VIA  evidenziano  altresì,  l’eventuale  possibilità  di  installare  dei 

piezometri per il controllo delle acque di falda, ove tale possibilità sia tecnicamente realizzabile ed 

economicamente sostenibile. 
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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. 18.02.2016 n. 4  in materia di tutela ambientale, 

Valutazione di Impatto ambientale  e di delega competenze alle Province;

DETERMINA

 1. di  escludere  dall’assoggettamento  a  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  il  progetto 
presentato  dalla  ditta  SI.DE.COM srl-  piazza  G.Di Vittorio,114/2-  Frassinelle  Polesine 
(RO),  per  l’attività  esistente  di  messa  in  riserva  e  bonifica  di  veicoli  fuori  uso  e   di 
recupero di rifiuti speciali pericolosi e non ubicata nel medesimo sito;

 2. di far  proprio il  parere del  Comitato VIA del 03.04.2019 in ordine alle  valutazioni  e 
indicazioni sopraelencate. 

 3. Di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo.

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).  di  stabilire che le premesse formano parte integrante del 
presente atto;

 4. di concludere il procedimento amministrativo avviato il 2 giugno 2018, e comunicato con 
nota protocollo n. 20129 del 5 giugno 2018 disponendone l'archiviazione per decorrenza dei 
termini perentori stabiliti per l'invio delle integrazioni chieste.

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

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: - Ubicazione 
(impronta: 9630615DEE492EF8850632D3A93778C02C41181F3AC4BBC57594354B7880DD9B)
- Verbale C-VIA 
(impronta: 4F9553C58C5AC9B2B08DAF0F3FE4C70124660CDC3BA04E3646A57D14C28EBA29)
- TAv-Acque 
(impronta: 4DBB78B50BE1FB3F7F51199CB7048D58F937FC2E58B99A3EBD78E550ED79A2D9)
- Lay out Impianto 
(impronta: 2C61D5A6AE4FDDE251BEADF385776A6597324A1B89D672AB4C633D668F6928D7)

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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