
Area Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 291

del 13/02/2019

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R. 18.02.2016 n. 4: Ecoambiente S.r.l. - domanda di 
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  propedeutica  alla  revisione  dell'autorizzazione 
Integrata Ambientale per l'impianto di selezione ed igienizzazione di RSU ed RS con 
produzione di frazione secca, sito in loc Sarzano – ROVIGO. Giudizio di compatibilità 
ambientale

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), la L.R. 18.02.2017 n. 4  in materia di tutela ambientale, 
Valutazione di Impatto ambientale  e di delega competenze alle Province;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui alla L.R. 18.02.2016 n. 4, allegato A, ove stabilite ed 
elencate  le  tipologie  progettuali  delegate  alle  Province  in  materia  di  valutazione  di  Impatto 
Ambientale;

VISTA la domanda protocollo n. 10390 del  27 novembre 2017, acquisita in atti con protocollo n. 
43420  del  28  novembre 2017,  con  cui  la  società  Ecoambiente Srl  chiede  l'attivazione  della 
procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  propedeutica  alla  revisione  dell'Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  avviata  dalla  Regione  Veneto  per  l'impianto  (TMB)  di  selezione  ed 
igienizzazione di rifiuti  Urbani e rifiuti speciali con produzione di frazione secca in comune di 
Rovigo, loc. Sarzano;
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C  ONSIDERATO che tale domanda è finalizzata a valutare l’impatto ambientale dell’impianto in 
questione, nella sua conformazione attuale, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016, come da nota 
della Regione Veneto del  marzo 2017, del 28.02.2018, prot. 78214  e del 3.4.2018, prot. 124419 
nell’ambito  del  procedimento  regionale  di  aggiornamento  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale;

V  ISTA l'avvenuta pubblicazione dell'istanza, dell'avviso pubblico e degli allegati progettuali sul sito 
istituzionale dell'ente in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 23, co 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152 (TUA);

VISTA la comunicazione di avvio iter amministrativo ai sensi dell'art. 23 TUA trasmessa alla ditta 
istante  ed agli  enti  interessati  dal  procedimento amministrativo con nota prot.  n.  45422 del  12 
dicembre 2017;

PRESO ATTO della presentazione  al  pubblico dello  Studio  di  Impatto Ambientale   in  data  29 
dicembre 2018, anticipata con nota prot. n. 11259 del 21 dicembre 2017;

VISTA la richiesta integrazioni formalizzata con nota 29 marzo 2018 protocollo 11570 con la quale 
si concedevano 30 giorni per l'invio delle stesse, come previsto dall'art. 24 del TUA;

VISTA la richiesta di Ecoambiente Srl del 3 maggio 2018 protocollo n. 3934 di proroga dei termini 
concessi per l'invio delle integrazioni,  acquisita in atti con protocollo n. 16393 del 7 maggio 2018;

VISTE le integrazioni inviate da Ecoambiente il 15.05.2018 ed acquisite agli atti il 16.5.2018, prot. 
17682;

APPURATO che il termine per la presentazione delle integrazioni chieste scadeva il 28 aprile 2018 
e che la richiesta di proroga non è stata inviata in termine utile al suo accoglimento;

VISTE le disposizioni di cui all'ultimo capoverso del comma 4 all'art. 24 del TUA ove si stabilisce 
in  particolare  l'obbligo  per  l'amministrazione  procedente  di  provveder  l'archiviazione  del 
procedimento amministrativo nel caso in cui il soggetto richiedente non provveda ad inoltrare le 
integrazioni chieste entro il termine perentorio stabilito;

R  ITENUTO pertanto non accoglibile la richiesta di proroga formulata tardivamente dalla ditta;

CONSTATATO l'obbligo  di  legge  di  disporre  l'archiviazione  del  procedimento  amministrativo 
avviato il 28 novembre 2017;

VISTA la  determinazione  n.  1028  del  21022  con  al  quale  la  Provincia  di  Rovigo,dispone 
l’archiviazione  della  pratica  in  questione,  fatta  salva  la  possibilità  per  la  ditta  Ecoambiente  di 
ripresentare la domanda richiamando gli elaborati progettuale già presentati;

VISTA la ripresentazione della domanda in questione effettuata da Ecoambiente ed acquisita agli 
atti  il  20.06.2018,  prot.  22443,  nella  quale  richiama la  documentazione già  inviata  in  quanto “ 
rappresentativa ed attuale “ ;
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VISTA la nota prot. 24243 del 4.7.2018 con la quale la Provincia di Rovigo avvia il procedimento 
amministrativo di Valutazione d'Impatto Ambientale ;

VISTE le  risultanze  dell’incontro  istruttorio  del  4.7.2018  nel  quale  è  emersa  la  necessità  di 
integrazioni documentali, formalizzate con richiesta della Provincia del 17.7.2018, prot. 25916;

VISTA  la richiesta di proroga di 90 giorni per l’invio della documentazione richiesta con nota 
succitata, effettuata da Ecoambiente il 9.8.2018 ed acquisita il 10.8.2018, prot. 28609;

VISTA la nota del 13.8.2018, prot. 28781 con la quale la Provincia concedeva detta proroga;

VISTE le integrazioni inviate da Ecoambiente il 8.11.2018 ed acquisite il 8.11.2018, prot. 37923;

VISTI gli esiti dell’incontro istruttorio del 13.12.2018;

VIST  E le  risultanze della  riunione del  Comitato VIA del  16.1.2019,  nell’ambito della  quale,  il 
Comitato stesso, considerato che :

1. la VIA è effettuata su un impianto esistente e funzionante ( in esercizio provvisorio ) ed ha lo  
scopo di verificare eventuali impatti negativi e significativi sull’uomo e sull’ambiente ; 

2. che per le linee di produzione esistenti, l’impianto non ha effetti negativi e significativi per  
l’uomo e l’ambiente, considerato le proposte della ditta,di revisione dei limiti alle emissioni  
dei biofiltri;

3. che  le  valutazioni  economiche  conseguenti  alle  previsioni  future  di  adeguamento  
dell’impianto,  esulano  dalle  considerazioni  prettamente  tecniche  del  Comitato  che  si  
esprime sull’impianto esistente;

ritiene di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto presentato, con le  
seguenti prescrizioni:

- l’impianto dovrà produrre CSS ( Combustibile Solido Secondario) End of Waste al 1.1.2021  
in attuazione alle previsioni di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali ed  
urbani (DCR. 30/2015- All. A – Elab. B. punto 2.3.2 – co. 6);

- siano ridotti i limiti di emissione ai biofiltri: odore da 500 UO/m3 a 300 UO/m3 e di H2 S da 
5 mg/Nm3 a 2 mg/Nm3.

I  componenti  del  Comitato  VIA  ,ritengono  altresì  di  accogliere  favorevolmente  la  proposta  
avanzata  dal  Consiglio  di  Bacino  di  rendere  disponibile  al  bacino  regionale  ,  l'utilizzo  della  
capacità residua di trattamento di rifiuti urbani dell'impianto in oggetto.

RITENUTO di accogliere l'esito dei lavori del Comitato Provinciale VIA e di allegarne il verbale 
della riunione del 16 gennaio 2019, a complemento del presente atto; 
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DETERMINA

 1. di esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto presentato da 
Ecoambiente  Srl  per  l’impianto  di  selezione  ed  igienizzazione  di  RSU  ed  RS  con 
produzione di frazione secca, sito in loc Sarzano – ROVIGO;

 2. da  far  proprio  il  parere  del  Comitato  VIA nella  seduta  del  16 gennaio  2019,  con le 
prescrizioni succitate.

Sono fatti salvi visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri enti/ 
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: - Verbale C-VIA 16 gennaio 2019 
(impronta: FC5A396955DBCB6CC7CDAFC9FF681A8717B39A8BB36784B4671A25A0353C5238)
- Relazione Istruttoria 
(impronta: D9599C1C592AFECE4F790E0EEAEC44380F0171472C8B0CCC78201D25117EF8EF)

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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