
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 153/VIA/2015 Prot. n. 116606 del 18/09/2015

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 04/06/2015 Prot. n. 73442 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Galliera Veneta, 

la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , 
della  Ditta  ELLEDI S.p.A. per il progetto di “Inserimento di n. 2 linee produttive per 
frollini  e  savoiardi  all'interno  di  un fabbricato di  recente  costruzione”  in  Comune  di 
Galliera Veneta. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo 
studio preliminare ambientale;

• la  copia cartacea dei documenti allegati  alla domanda è pervenuta in data  03/06/2015 
Prot. n. 72929;

• considerato  che  la  domanda  era  carente  di  elementi  fondamentali  per  la  verifica  di  
assoggettabilità a VIA, con nota Prot. n. 77851 del 15/06/2015 è stata comunicata alla 
Ditta, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., l’improcedibilità della pratica;

• il  22/06/2015 Prot.  n.  80789 è stata assunta agli  atti  la risposta della ditta Elledi  alla 
comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

• con nota Prot. n. 89011 del 07/07/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Galliera Veneta, comunicando anche i termini entro i 
quali  sarà  concluso  il  procedimento  di  Verifica  di  Assoggettabilità.  Con  la  stesso 
endoprocedimento è stato richiesto anche il CDU al Comune, che è pervenuto in data 
13/07/2015 Prot. n. 90931.
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OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. 
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Inserimento  di  n.  2  linee  produttive  per  frollini  e  savoiardi  all'interno  di  un 
fabbricato di recente costruzione.
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RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Galliera Veneta;
• con attestazione del 25/05/2014 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  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 4. Industria dei 
prodotti  alimentari,  lett.  e) impianti  per  la  produzione di  dolciumi  e sciroppi  che superino  
50.000 m3 di volume;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA del 
16/07/2015 (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  Comune di Galliera Veneta con nota assunta agli atti il 15/07/2015 Prot. n. 92248, ha 
comunicato  che  nulla-osta  per  l’inserimento  delle  due  linee  produttive  per  frollini  e 
savoiardi;

• non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta  Elledi S.p.A., nata nel 1968, svolge attività di produzione di biscotti e dolci da  

forno, attraverso i processi di miscelazione, impasto, cottura e confezionamento;
• lo stabilimento si trova immediatamente fuori dall’abitato del comune di Galliera Veneta, 

lungo la strada Provinciale SP 28 che collega Galliera Veneta con Cittadella;
• la  Ditta nel  2012 ha completato la costruzione di  un nuovo fabbricato all’interno del  

quale ha successivamente progettato di installare due linee produttive nuove, con relativi 
serbatoi  di  stoccaggio  delle  materie  prime.  Le  nuove  linee  saranno specifiche  per  la 
produzione di savoiardi e frollini;

• il  progetto consiste nell’avvio, all’interno del nuovo fabbricato, delle due nuove linee  
produttive per le quali le procedure di lavoro sono analoghe alle linee esistenti;

• l’area della Elledi è inquadrata, dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e dalle  
Norme di Attuazione del suddetto PATI vigente del Comune di Galliera Veneta, come “Zona a 
tessuto insediativo Omogeneo Produttivo Sparso”;

• l’impianto non ricade all’interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000, nella 
relazione tecnica per la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza, resa 
ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014, la Ditta “... ritiene di poter escludere il verificarsi di  
effetti rilevanti incidenti sul grado di conservazione degli habitat e delle specie da tutelate.”;

• verificata  la  coerenza  del  progetto  con  gli  strumenti  di  programmazione  territoriale,  
analizzate le componenti ambientali in relazione alle varie fonti di impatto, risulta che 
l’impatto complessivo derivante dalla richieste della Ditta è rispettoso delle condizioni 
ecologiche e antropiche della zona, non alterando in maniera significativa la situazione 
preesistente;
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• le  soluzioni  di  tipo tecnologico e impiantistico previste garantiscono un soddisfacente 
grado di sicurezza e mitigazione degli impatti.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  01/09/2015 (argomento n.  6 
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 01/09/2015 (argomento n. 6 
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 la seguente prescrizione:
a) la ditta effettui entro 60 giorni dall’avvio delle nuove linee di produzione una nuova 

campagna  di  misurazioni  fonometriche  e  ne  invii  i  risultati  a  Provincia,  ARPAV e 
Comune.

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 ELLEDI S.p.A. per l' “Inserimento di n. 2 linee produttive per 
frollini e savoiardi all'interno di un fabbricato di recente costruzione” in Comune di Galliera 
Veneta, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di 
assoggettabilità, con la seguente prescrizione:
a) la ditta effettui entro 60 giorni dall’avvio delle nuove linee di produzione una nuova 

campagna  di  misurazioni  fonometriche  e  ne  invii  i  risultati  a  Provincia,  ARPAV e 
Comune.;

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 ELLEDI S.p.A. Via Roma, 
24 - 35015 GALLIERA VENETA;

ART. 4 di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento,  tramite  SUAP, al  Comune  di Galliera 
Veneta;

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 
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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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