
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 148/VIA/2015 Prot. Gen. n. 96000 del 24/07/2015

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 29/04/2015 Prot. n. 57883 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Carmignano di 

Brenta, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i., della Ditta PM 3 S.r.l. per il progetto di “Diversificazione delle materie prime  
utilizzate  per  la  produzione  di  carte  per  imballi  (imballaggi flessibili,  packaging  in 
generale,ecc.) e per stampa offset e roto offset” in Comune di Carmignano di Brenta – 
Via Provinciale, 45. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il  
relativo studio preliminare ambientale;

• la copia cartacea dei documenti allegati alla domanda, sono pervenuti in data 12/05/2015 
Prot. n. 63805 ;

• con nota Prot. n. 71910 del 29/05/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Carmignano di Brenta, comunicando anche i termini 
entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stesso 
endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, pervenuta in data 
17/06/2015 Prot. n. 78837.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Carmignano di Brenta;
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• con attestazione del 22/04/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 
sensi della DGRV n. 1843/05;

• 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 e punto 
8. Altri progetti, lett. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV  
già autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di  realizzazione,  che  possono avere  notevoli  ripercussioni  
negative sull’ambiente, con riferimento al punto 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno 
della carta, lett. b)  impianti per la lavorazione e la produzione di cellulosa, fabbricazione di  
carta e cartoni di capacità > a 50 t/g;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA del 
07/05/2015 (argomento n. 6 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di  
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• il 27/05/2015 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria 
della pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo 
presso l’impianto.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta PM3 S.r.l. è un’azienda del gruppo SACI che, nel corso del 2014, ha acquistato un 

ramo  d’azienda  di  Cartiere  Cariolaro  S.p.A.,  in  liquidazione,  relativo  alla  sede  di 
Carmignano di Brenta;

• la cartiera è dotata di un’unica linea di produzione, comprendente una macchina continua.  
La carta prodotta è costituita esclusivamente da carte per imballi di tipo Kraft Avana 
ma è prevista la ripresa della produzione di carta per stampa offset e roto offset. Le carte 
sono  prodotte  a  partire  da  carta  da  macero pre e post consumo e da scarti di 
produzione dell’installazione stessa. La capacità produttiva dell’installazione è pari a 
250 tonnellate/giorno di carta;

• la  Ditta  intende  poter  utilizzare  anche  carta  da  macero  classificata  come  rifiuto,  in 
accordo ai disposti dell’art. 216, comma 8- septies, del D.Lgs. 152/06 e smi;

• la quantità massima di carta da macero classificata come rifiuto utilizzata giornalmente, 
per la nuova attività di recupero R3, sarà pari a massimo 300 t;

• vengono utilizzate aree e strutture già realizzate ed esistenti, inoltre per lo svolgimento 
della nuova attività non sono necessari interventi di tipo edilizio o impiantistico; 

• il progetto non determina: modifiche del processo produttivo e modifiche della capacità 
produttiva dell’installazione;

• per  la  realizzazione  della  modifica  non  è  prevista  alcuna  fase  di  cantiere  in  quanto 
saranno utilizzate le strutture e gli impianti già esistenti;

• il progetto rappresenta una modifica che non può avere notevoli ripercussioni negative  
sull’ambiente in quanto l’eventuale utilizzo di carta da macero classificata come rifiuto  
determina, come unica variazione rispetto alla situazione attuale, un possibile incremento 
(contenuto entro il  10%) della produzione di  rifiuti  costituiti  dallo scarto pulper e un  
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conseguente lieve incremento del traffico veicolare (1,5 mezzi/giorno nelle condizioni 
più gravose di funzionamento) collegato all’avvio a recupero di tali  rifiuti  presso 
impianti esterni; tali rifiuti sono, comunque, classificati come non pericolosi e destinabili 
ad operazioni di recupero con impatti ambientali non significativi;

• queste  variazioni,  se  considerate  in  termini  di  effetti  ambientali  non  solo  all’interno 
dell’installazione o nelle aree immediatamente prossime alla stessa ma anche su area 
vasta, comprendendo nella valutazione anche gli impianti di recupero dei rifiuti di carta  
che,  attualmente,  forniscono  PM3  S.r.l.  di  macero  classificato  come  “Materia  Prima 
Secondaria” (MPS), possono essere ritenute neutre o addirittura positive dal punto di 
vista ambientale, per una più efficiente logistica dei flussi di rifiuti e MPS;

• l’area  di  insediamento  dell’impianto  è  classificata  dal  vigente  P.R.G.  come  D.1/12a 
“Produttiva  esistente  con  prescrizioni  speciali”.  Dall’analisi  degli  strumenti  di 
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  in  vigore  non  emergono  incompatibilità 
dell’intervento  proposto  con  le  disposizioni  in  materia  di  tutela  dell’ambiente  e  del 
paesaggio;

• l’impianto non ricade all’interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000, nella 
relazione “Selezione preliminare (screening) di studio per la valutazione di incidenza”, 
redatta  ai  sensi  della DGRV n.  2299/2014,  la Ditta  ha escluso il  verificarsi  di  effetti  
significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000 più prossimi.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  16/07/2015 (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 16/07/2015 (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..

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  PM 3 S.r.l. relativo a “Diversificazione delle materie prime 
utilizzate  per  la  produzione  di  carte  per  imballi  (imballaggi flessibili,  packaging  in 
generale,ecc.) e per stampa offset e roto offset” in Comune di Carmignano di Brenta , così 
come  descritto  nella  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  di  verifica  di  
assoggettabilità.

ART. 2 la presente esclusione non esenta dall’ottenimento delle autorizzazioni/concessioni  per la  
realizzazione/gestione dell'impianto 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  PM 3 S.r.l. Strada della 
Ferriera, 17 - 37135 VERONA;
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ART. 4 di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite SUAP, al Comune di Carmignano 
di Brenta;

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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