
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 143/VIA/2015 Prot. Gen. n. 49994 del 13/04/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il  Regolamento di  Funzionamento della  Commissione provinciale  VIA approvato con 

Decreto  del  Presidente  Prot.  n.  18493  del  27/03/2000,  modificato  con  Decreto  del 
Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 
15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato 
con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:
• in data 22/12/2014 Prot. n. 177455 e in data 23/12/2014 Prot. n. 177546 è pervenuta, dal 

SUAP del Comune di Trebaseleghe, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta GROSSELLE S.n.c. per il progetto di 
“Comunicazione di singola campagna di attività di trattamento rifiuti inerti con impianto 
mobile” in Comune di Trebaseleghe – Via Castellana. Contestualmente alla domanda è 
stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;

• il 07/01/2015 Prot. n. 670 è pervenuta al protocollo della Provincia la copia cartacea degli 
elaborati grafici e di testo, allegati alla domanda di Verifica di Assoggettabilità;

• con nota Prot. n. 16535 del 03/02/2015 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento al 
SUAP del  Comune  di  Trebaseleghe,  comunicando anche  i  termini  entro  i  quali  sarà 
concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Trebaseleghe;
• con attestazione del 18/12/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 

sensi della DGRV n. 1843/05;
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OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Comunicazione  di  singola  campagna  di  attività  di  trattamento  rifiuti  inerti  con 
impianto mobile
Ditta: GROSSELLE S.n.c.
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• presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell’Ambiente della pagina 
Valutazione  Impatto  Ambientale,  è  stato  pubblicato  l'avviso  di  deposito  del  progetto 
corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:
• l’intervento  rientra  nella  tipologia  progettuale  individuata  dall’allegato  IV del  D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.  punto  7.  Progetti  di  infrastrutture,  lett.  z.b)  impianti  di smaltimento e 
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante 
operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA del 
20/01/2015 (argomento n. 5 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di  
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• in  data  27/01/2015 Prot.  n.  12538 sono state  assunte  agli  atti  integrazioni  spontanee 
inviate dalla Ditta;

• in data  06/02/2015 Prot. n. 18320 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, tramite il 
SUAP del  Comune  di  Trebaseleghe.  Le  integrazioni  richieste  sono pervenute  in  data 
26/02/2015 Prot. n. 27568;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta GROSSELLE S.n.c., esecutrice dell’intervento, è un’impresa edile specializzata 

in lavori stradali, movimentazione terra, realizzazione di opere primarie su lottizzazioni, 
fognature, gasdotti, acquedotti ecc.;

• lo studio di assoggettabilità presentato dalla Ditta ha per oggetto una singola campagna di 
attività di trattamento rifiuti inerti con impianto mobile, provenienti dalla frantumazione 
del  materiale  demolito  relativo  a  edifici  presenti  nell’area  di  Via  Castellana  a 
Trebaseleghe, dove persisteva un allevamento intensivo di bovini ;

• il principale materiale interessato dall’intervento sarà il cemento armato;
• la  quantità  massima  stimata  di  materiale  prodotto  dall’opera  di  demolizione  e 

successivamente lavorato nella campagna di recupero sarà 3.000 m3 pari a circa 4.500 t;
• in  riferimento  al  Piano  degli  Interventi  l’area  è  classificata  come  Zona  Territoriale 

Omogenea E - Zona Agricola. La pratica di variante urbanistica è stata presentata come  
“Sportello Unico” e il progetto ha acquisito il parere favorevole;

• la  Ditta  ha  allegato  il  permesso  di  costruire  n.  11/051  del  12/10/2011,  rilasciato  dal 
Comune di Trebaseleghe, per l’esecuzione di interventi comportanti una trasformazione 
urbanistica  ed  edilizia  -  “Sportello  Unico  –  Fabbricato  produttivo,  deposito  e  uffici 
mediante la demolizione di allevamenti intensivi di bovini”;

• il lotto, dove sarà svolta la campagna di recupero di rifiuti inerti, è recintato su tutti i lati;
• come dichiarato dalla Ditta la campagna sarà svolta entro un termine massimo di circa 

50-70  giorni  lavorativi  e  la  lavorazione  e  il  recupero  in  cantiere  dei  materiali  da 
demolizione favoriscono il recupero in sito della maggior parte del riciclato limitando,  
così, l’attività di trasporto dei materiali in sedi esterne;

• la Ditta ha prodotto la relazione di screening alla VINCA, redatta ai sensi della DGRV n. 
3173/2006, il professionista ha dichiarato “che con ragionevole certezza scientifica si può 
escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000”.

2
PROVINCIA DI PADOVA 35131 Padova, Piazza Bardella, 2  
T 049/8201111   CF 80006510285   PI 00700440282   www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
Dirigente di Settore: dr. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A.

http://www.provincia.padova.it/
mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net


PROVINCIA DI PADOVA

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  09/04/2015 (argomento n.  3 
dell’O.d.G.),  ha  esaminato  caratteristiche,  tipologia  ed  entità  del  progetto  di  verifica  di 
assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 09/04/2015 (argomento n. 3 
dell’O.d.G.) all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di 
V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:
a) si  esegua un controllo delle emissioni acustiche,  con apposita campagna di  indagine, 

all’avvio dell’impianto mobile volta a verificare l’impatto sui recettori  sensibili.  Tale  
indagine venga trasmessa prontamente alla Provincia, all’ARPAV e al Comune. In caso 
di superamento dei limiti si provveda immediatamente, come da dichiarata intenzione 
nello  S.P.A.,  alle  idonee  mitigazioni  atte  a  riportare  i  valori  entro  i  limiti  di  legge  
(pannellature fonoassorbenti attorno all’area in cui sarà posto il frantoio);

b) durante  l'attività  di  frantumazione,  al  fine  di  limitare  le  dispersioni  di  polveri,  si  
provveda a mantenere il  sistema di  nebulizzazione sempre in funzione e a bagnare i  
cumuli di rifiuti e del prodotto frantumato della campagna.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui 
al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l’esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del  
progetto presentato dalla ditta GROSSELLE S.n.c. relativo al progetto di “Comunicazione di 
singola campagna di attività di trattamento rifiuti inerti con impianto mobile” in Comune di  
Trebaseleghe  –  Via  Castellana,  così  come  descritto  nella  documentazione  allegata  alla 
predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni:
a) si esegua un controllo delle emissioni acustiche, con apposita campagna di indagine,  

all’avvio dell’impianto mobile volta a verificare l’impatto sui recettori sensibili. Tale 
indagine venga trasmessa prontamente alla Provincia, all’ARPAV e al Comune. In caso 
di superamento dei limiti si provveda immediatamente, come da dichiarata intenzione 
nello  S.P.A.,  alle  idonee  mitigazioni  atte  a  riportare  i  valori  entro  i  limiti  di  legge 
(pannellature fonoassorbenti attorno all’area in cui sarà posto il frantoio);

b) durante  l'attività  di  frantumazione,  al  fine  di  limitare  le  dispersioni  di  polveri,  si 
provveda a mantenere il sistema di nebulizzazione sempre in funzione e a bagnare i  
cumuli di rifiuti e del prodotto frantumato della campagna.

ART. 2 la  presente  esclusione  non  esenta  dall’ottenimento  delle  autorizzazioni/concessioni  per 
l'effettuazione della  campagna di attività di trattamento rifiuti  inerti  con impianto mobile 
previste  dalla  norma,  che devono essere  acquisite dalla  Ditta prima dell'inizio dei  lavori 
descritti in premessa;

ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla  ditta GROSSELLE S.n.c. -  Via 
Brenta, 18 Fontaniva  PD;

ART. 4 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Trebaseleghe;
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ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese 
le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall’art. 20, 
comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;

ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web,  
così come previsto dall’art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;

ART. 7 che,  avverso  il  presente  provvedimento,  è  ammesso  eventuale  ricorso  giurisdizionale  al 
T.A.R. del Veneto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni 
dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine. 

IL DIRIGENTE
   dr. Renato Ferroli
    (con firma digitale)
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