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Determinazione n. 455

del 13/03/2019

Oggetto: Ditta  LUIGI  MANTOVANI  S.r.l.-  Via  G.  Garibaldi,  155  –  Taglio  di  Po  (RO)  -  
domanda  di  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Impatto  Ambientale  per 
l'ampliamento  centro  di  autodemolizione  -  Determinazione  di  non  assoggettabilità  a 
Valutazione d’Impatto Ambientale - art.19 D.Lvo 152/2006; L.R. 4/2016.

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, presentata 
dalla ditta LUIGI MANTOVANI S.r.l. con sede legale in Via G. Garibaldi, 155 – Taglio di Po (RO) 
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m ed acquisita agli atti  il 16.10.2018 con protocollo 
n. 35327, per un ampliamento dell’attività del centro di autodemolizione esistente nel medesimo 
sito;

CONSIDERATO che detto ampliamento consiste in :
➢ aumento della superficie complessiva dell’area lavorativa:  dagli attuali 8.8872,59 mq ai 

futuri 15.308,86 mq;
➢ aumento  dell’area  coperta  (  capannone  )  di  servizio  e  bonifica  auto:  dagli  attuali 

3091,68 mq ai futuri 6893,41 mq;
➢ aumento dei quantitativi di rifiuti trattati ( veicoli fuori uso ) : dalle 1000 t/anno attuali 

ai 2000 t/anno futuri;

VISTO  la  nota  prot.  36141  del  22.10.2018  con  la  quale  la  Provincia  comunicava  l'avvio  del 
procedimento amministrativo di valutazione dell’impatto ambientale delle modifiche proposte; 

CONSIDERATO che tale  procedimento è  stato pubblicizzato nel  sito web della  Provincia-  alla 
sezione ingegneria- pagina VIA- procedimenti in corso, ed alla data odierna non sono pervenute 
osservazioni;

VISTA la nota prot. 43043 del 27.12.2018 , con la quale la Provincia chiedeva integrazioni;

VISTE le integrazioni inviate dalla ditta ed acquisite agli atti con prot. 3275 del 31.1.2019;
VISTO il parere del Comune di Taglio di Po del 27.2.2019 acquisito nella medesima data con prot. 
5905, ove lo stesso evidenziava delle difformità urbanistiche relative allo stato di fatto e futuro, 
sanabili tramite apposita richiesta;

VISTO il parere del Comitato VIA nella seduta del 27.02.2019, che all’unanimità si è espresso per il 
non assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto presentato, con le seguenti 
prescrizioni: 

1. sanatoria degli aspetti urbanistici rilevati dal Comune con nota succitata;
2. presentazione di una relazione che attesti la funzionalità dell’impianto di depurazione delle 

acque  di  dilavamento  meteoriche  esistente,  in  relazione  all’effettiva  superficie 
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impermeabilizzata ;
3. l’attività di recupero di CFC, deve svolgersi in aree attrezzate, secondo quanto indicato dal 

DM 20.9.2002: la ditta rimane in obbligo di rispettare le norme di cui al DM 146/2018;
4. lo stoccaggio dei fluidi (oli  e liquidi)  e batterie,  ecc deve avvenire in appositi recipienti 

dotati  di  bacino  di  contenimento  e  requisiti  conformi  alle  normative  vigenti  (D.Lgs.  n. 
209/2003, Circolare MATTM n. 1121 del 21.01.2019); 

5. deve  essere  adottato  un  piano  di  gestione  delle  emergenze,  ai  sensi  della  L.  132  del 
1.12.2018 e della Circolare MATTM n. 1121 del 21.01.2019;

6. lo scarico delle acque meteoriche nel fossato esistente, deve rispettare i limiti di Tab. 4 - 
Allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. 

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  LUIGI  MANTOVANI  S.r.l.-  Via  G.  Garibaldi,  155  –  Taglio  di  Po  (RO),  per 
l'ampliamento del centro di autodemolizione ubicato nel medesimo sito;

2) di  far  proprio  il  parere  del  Comitato  VIA del  27.02.2019  in  ordine  alla  prescrizioni  sopra 
riportate, che si intendono qui trascritte.

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 –
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Allegati: - Localizzazione 
(impronta: 6B0C9B3A0985A87E031FA79D75748016A2715268DF45F448A57C94FD01DD5B36)
- Stato di fatto 
(impronta: 6DEA70743909719F901D404231B953EF744741CA5CE7B00D5C355A7EC949036C)
- Stato di progetto 
(impronta: 54C25CA964D565E97A27BB67B8CBA5DA7F17D61652EE094C4E95AAD8A34CB4D1)
- Lay out impianto 
(impronta: 5187E33FD5AD89BAD0F7A78F884C9A34576C4966909F89CC297D0054B92368DB)

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.


