
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1886

del 29/10/2019

Oggetto: BioCalòs  Srl  via  Boalto  a  Ponente  430  -45020  Canda  (Ro)  
Progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto di compostaggio approvato con 
D.G.P. n. 228 del 05/10/2009, integrato con D.G.P. n. 73 del 30/03/2010 – decadenza 
determinazione  di  proroga  19  febbraio  2018  n.  345  -  Sostituzione  Determinazione 
1872/2019.

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), il Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2015 e 
la  L.R.  18.02.2017  n.  4,  in  materia  di  tutela  ambientale,  Valutazione  di  Impatto  ambientale  e 
contestuale delega di competenze alle Province;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui alla L.R. 18.02.2016 n. 4, allegato A, ove sono  stabilite 
ed elencate le tipologie progettuali soggette a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con 
rispettiva individuazione di quelle delegate alle Province;

CONSTATATO CHE, nel testo della Determinazione Dirigenziale 28 ottobre 2019 n. 1872, sono 
presenti alcuni errori materiali di trascrizione;

RITENUTO opportuno provvederne la correzione mediante trascrizione del testo corretto in una 
nuova determinazione che la sostituisca integralmente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 19 febbraio 2018 n. 345 con cui è stata concessa la proroga 
alla validità del provvedimento unico di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto di 
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ampliamento dell'impianto di compostaggio rilasciato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 
228 del 5 ottobre 2009.

CONSIDERATO che l'impianto in questione ha già avuto una prima proroga per la conclusione dei 
lavori di ampliamento in questione, con nota protocollo n. 19076 del 30 aprile 2014 della Provincia 
di Rovigo, con scadenza il 5 ottobre 2017;

CONSTATATO che per tale motivo la proroga concessa con Determinazione Dirigenziale 345/2018 
era  vincolata  all'adempimento  delle  prescrizioni  impartite  dal  Comitato  Provinciale  VIA  e 
consistenti in:

1. entro 3 mesi la ditta dovrà comunicare la ripresa dei lavori funzionali alla realizzazione delle 
opere di progetto, nel rispetto del crono-programma presentato e trasmettendo, a tutti gli enti 
interessati, le comunicazioni sullo stato di avanzamento lavori;

2. la realizzazione di tali opere dovrà essere completata entro il 05.10.2020;

VISTA la comunicazione di avvio lavori e nomina del direttore degli stessi, del 22 maggio 2018, 
acquisita in atti rispettivamente con protocollo n. 18531 e 18530 del 23 maggio 2018;

APPURATO che nessun'altra comunicazione da parte  della  ditta  veniva effettuata  sullo  stato di 
avanzamento lavori, in adempimento alle prescrizioni impartite con il provvedimento di proroga, 
per l'anno seguente la comunicazione di avvio lavori; 

CONSIDERATO che il crono programma approvato con l'atto di proroga prevedeva:
• 12 mesi per il completamento delle opere civili relative alla costruzione della sezione di 

ricevimento dei rifiuti e di tutta la sezione di biossidazione e maturazione comprese le opere 
relative alla depurazione dell'aria e dell'acqua di processo;

• 6 mesi per il completamento della sezione di digestione anaerobica e di cogenerazione, ed 
opere annesse alla gestione dell'energia elettrica prodotta;

• 6 mesi per il collaudo funzionale delle opere costruttive-impiantistiche;
• 6 mesi per eventuali imprevisti in corso d'opera;

VISTA la nota protocollo n. 22419 del 19 agosto 2019 con la quale l'Area Ambiente della Provincia  
di Rovigo chiede informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per l'ampliamento dell'impianto 
in questione, stante il perdurare del silenzio della ditta;

VISTA la risposta formulata dalla ditta con nota protocollo n. 118/2019, ed acquisita in atti con 
protocollo n. 25080 del 19 settembre 2019, in cui si esplicitano le seguenti motivazioni:

• difficoltà affrontate nell'attuare il progetto approvato per ragioni di natura giudiziale (ricorso 
amministrativo  del Comitato “Lasciateci respirare Onlus”  avverso la proroga ottenuta),

• intervenuta variazione delle norme tecniche sulle costruzioni per l'adeguamento del rischio 
sismico degli edifici;

• conseguente rivalutazione geologica dell'area e revisione della progettazione preliminare ed 
esecutiva delle costruzioni.

APPURATO che  nell'arco  di  circa  18  mesi  dalla  concessione  della  proroga  nessuna  opera 
edificatoria  è  risultato  essere  stata  svolta  dalla  ditta,  con  grave  ritardo  sul  crono  programma 
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approvato;

CONSIDERATO che  la  validità  dell'atto  di  proroga  era  espressamente  vincolata  a  termini 
prescrittivi di cui si è accertato l'inadempimento da parte della ditta;

VALUTATA la  sussistenza  degli  elementi  di  decadenza  dell'atto  di  proroga  in  questione  per 
“mancata esecuzione” di termini prescrittivi vincolanti;

VISTA la nota 30 settembre 2019 protocollo n. 25802 con la quale è notiziato alla ditta, ai sensi  
dell'art.  10-bis,  della  L.  7  agosto  1990   n  .  241,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  decadenza  del 
provvedimento di proroga in oggetto;

VISTA la nota protocollo n. 127/2019, di riscontro della ditta, in termini di memorie ex art. 10-bis 
L. 241/1990,  acquisita  in  atti  con protocollo n.  26691 del  10 ottobre 2019,  ove la  stessa pone 
evidenza a: 

1. avvenuta comunicazione di avvio lavori, con nomina del direttore degli stessi, in data 23 
maggio 2018, con adempimento alla corrispondente prescrizione dell'atto di proroga;

2. riproposizione della motivazione del ritardo connesso al ricorso amministrativo subìto dal 
Comitato ambientale;

3. necessità di adeguamento alle intervenute modifiche alle norme tecniche delle costruzioni 
nell'ambito del rischio sismico degli edifici;

4. considerazione di tali attività come propedeutiche e funzionali all'avvio dei lavori;

5. critiche sulla procedura amministrativa adottata in distonia con le previsioni normative di 
cui all'art. 29 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA), ritenute pertinenti, ove,  al co. 2,  si 
delinea la l'iter sanzionatorio applicabile per le inadempienze ambientali ai provvedimenti di 
compatibilità ambientali;

6. motivazioni dell'inapplicabilità, al caso di specie, delle predette procedure sanzionatorie.

CONSIDERATO che l'intervento di ampliamento approvato e per la cui realizzazione sono state 
concesse le proroghe, ad oggi non risulta realizzato, né siano iniziati i lavori di edificazione;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 25, co. 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) secondo cui 
“Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  
realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato”;

CONSIDERATO altresì che la ditta ha dichiarato di aver condotto nuove indagini geologiche e 
valutazioni  geotecniche,  senza  produrle  e  pertanto  non vi  sono elementi  utili  a  valutarli  come 
ininfluenti sul progetto già valutato ed approvato in sede di compatibilità ambientale;
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determina

 1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente atto intendendole qui trascritte;
 2. Di dichiarare decaduto il provvedimento di proroga  rilasciato con Determinazione Dirigenziale 

19 febbraio 2018 n. 345 per inadempimento dei termini prescrittivi vincolanti in esso contenuti;
 3. di stabilire che per la realizzazione del progetto di ampliamento dell'impianto di compostaggio 

in oggetto debba essere reiterata la procedura di VIA, così come previsto dal co. 5 dell'art. 25 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA); 

 4. di stabilire che la presente Determinazione sostituisce integralmente la precedente n. 1872 del 
28 ottobre 2019.

 5. Di trasmettere la presente determinazione agli enti coinvolti ed interessati 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:

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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