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Determinazione n. 137

del 26/01/2015

Oggetto: Consorzio  per  lo  smaltimento  dei  RSU  di  Rovigo  -  Domanda  di  verifica  di

assoggettabilità  a  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  per  la  collocazione  definitiva  del

deposito provvisorio di rifiuti non pericolosi sulla discarica “Taglietto 0” in Comune di

Villadose (RO) - art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

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;

VISTE le disposizioni di cui alla L. n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000;

VISTO l’art. 65 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; 

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

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 per quanto

riguarda la parte seconda (Valutazione Impatto Ambientale);

VISTA la DGRV n. 575 del 03/05/2013 riguardante l'adeguamento della normativa regionale in materia di

VIA;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 presentata

dal Consorzio per lo smaltimento dei RSU di Rovigo il 12 settembre 2014, ed acquisita agli atti in data 16

settembre 2014 con prot. n. 40279;

PRESO ATTO che la domanda suddetta è relativa alla collocazione definitiva del deposito provvisorio di

rifiuti non pericolosi all'interno dell'area della discarica “Taglietto 0” in Comune di Villadose (RO), per un

totale di circa 55.000 tonnellate;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo comunicato con nota prot. n. 40703 del 18 settembre 2014;

VISTA la pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 91 del 19

settembre 2014 e la pubblicazione sul sito web della Provincia di Rovigo del 16 settembre 2014;

RITENUTO opportuno chiedere al Consorzio RSU in parola, le integrazioni di cui alla nota prot. 47475 del

30 ottobre 2014, da presentare, come previsto dal comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., entro il

28 novembre 2014;
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TENUTO conto che il Consorzio RSU, con nota datata 4 dicembre 2014, assunta agli atti con prot. 53476 del

11 dicembre 2014, ha dato riscontro alla richiesta delle integrazioni suddette, chiedendo una proroga di 30

giorni per presentare la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che,  con  nota  prot.  54924  del  22  dicembre  2014,  la  Provincia  ha  dato  riscontro  alla

richiesta  di  proroga,  ritenendola  non accoglibile  ed  invitando il  Consorzio  RSU a presentare  eventuale

domanda di VIA in rifermento alle considerazioni indicate nella nota e riportate di seguito:

– le integrazioni richieste dovevano pervenire entro il 28 novembre 2014;

– risulta,  da  una  verifica  degli  atti  d'ufficio,  che  la  discarica  in  questione  ha  già  subito  una

sopraelevazione con l'apporto di 60.000 mc di rifiuti, di cui alla DGP n. 135 del 18 luglio 2007;

– l'ulteriore  sopraelevazione  conseguente  alla  nuova  richiesta  per  57.000  mc,  fa  si  che

complessivamente  si  superi  il  limite  delle  100.000  mc,  per  il  quale  è  prevista  la  Valutazione

d'Impatto Ambientale, ricadendo nella lettera ag) dell'Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii.;

VALUTATE le note di riscontro del Consorzio RSU del 24 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015, assunte

agli atti rispettivamente con prot. 205 del 7 gennaio 2015 e prot. 1742 del 15 gennaio 2015;

CONSIDERATO comunque che, dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la discarica

in questione ha subito un incremento di 60.000 mc del volume di rifiuti smaltiti, di cui alla DGP n. 135 del

18 luglio 2007;

CONSIDERATO che con questa domanda di screening risulta un ulteriore apporto di 57.000 mc di rifiuti,

superando complessivamente i 100.000 mc di rifiuti complessivamente apportati alla discarica in questione;

CONSIDERATO inoltre che il presupposto della valutazione di  non assoggettabilità a VIA del progetto di

stoccaggio rilasciata con Det. n. 1102/12, era fondamentalmente la condizione di provvisorietà dell'opera

trattandosi di uno stoccaggio temporaneo di rifiuti destinati ad essere successivamente (con tempi e modalità

dichiarate in progetto) travasati nella futura discarica di bacino Taglietto 1;

RITENUTO  quindi  che  tale  progetto  sia  inquadrabile  nel  combinato  disposto  delle  lettere  p)  ed  ag)

dell'Allegato  III  alla  Parte  II  del  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.  e  quindi  da  sottoporre  direttamente  a

Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.);

VISTO il  parere  espresso dalla Commissione provinciale VIA nella  seduta del  21 gennaio 2015 che ha

concordato con tale interpretazione;

DATO che non sono pervenute osservazioni entro il termine previsto;

determina

1) la decadenza della domanda di verifica di VIA presentata dal Consorzio RSU il 12 settembre 2014, come

acquisita agli  atti  il  16 settembre 2014 con prot.  40279, ai  sensi  dell'art.  20 del  D.Lgs.  152/2006 e

ss.mm.ii., in conseguenza del fatto che le integrazioni richieste in data 30 ottobre 2014 prot. 47475, non

sono pervenute nei tempi concessi;

2) di stabilire l'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto in questione, in quanto

inquadrabile  nel  combinato disposto delle  lettere p) ed ag)  dell'Allegato III  alla  Parte  II  del  D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.  per le motivazioni suesposte;
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3) di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio per lo smaltimento dei RSU di Rovigo, al Comune

di  Villadose,  alla  Regione  Veneto,  all'Arpav  DAP Rovigo  ed  all'Osservatorio  Rifiuti  c/o  Arpav  di

Treviso.

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. 02/07/2010 n. 104). 

il Dirigente

– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


