
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 166/VIA/2016 Prot. Gen. n. 108324 del 11/8/2016

ECOLOGIA\RF\AS\FL

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la L.R. n. 4/2016;
• la DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
• 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 3/05/2016 Prot. n. 61475 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Padova, la domanda di 

Verifica  di  Assoggettabilità,  ai  sensi  dell’art.  20  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.,  della  ditta 
PADANA ROTTAMI S.r.l.  per il  progetto di Modifica "Impianto esistente di stoccaggio e  
trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Padova.
Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare 
ambientale;

• con nota Prot.  n.  63680 del  05/05/2016 la  Provincia  ha  inviato l’avvio  del  procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di  Padova, 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 Padova;
• con attestazione del 29/03/2016 la Ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi 

della DGRV n. 1843/05;
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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:
• il  progetto  di  modifica  dell’impianto  rientra  nelle  seguenti  fattispecie  progettuali  previste 

nell’allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 8. lett. t) modifiche o estensioni di progetti di  
cui all'allegato II o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono  
avere  notevoli  ripercussioni  negative  sull'ambiente  (modifica  o  estensione  non  inclusa  
nell'allegato III); punto 7, lett. z.b) impianti di smaltimento e recupero 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 alla Commissione Provinciale VIA nella seduta del 27/05/2016 
(argomento n. 2 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  16/06/2016 Prot. n. 82993 è stata trasmessa la richiesta integrazioni. Le integrazioni 
richieste sono pervenute in data 25/07/2016 Prot. n. 100946;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• l’attività svolta dalla ditta Padana Rottami s.r.l. consiste nel recupero e rottamazione di rifiuti 

metallici  (ferrosi  e  non  ferrosi)  mediante  operazioni  di  cernita  e  selezione,  riduzione 
volumetrica e frantumazione utilizzando attrezzature mobili;

• la Ditta svolge la propria attività su una porzione di terreno di circa 8500 m 2 di proprietà delle 
Acciaierie Venete S.p.A.;

• attualmente l’attività della Ditta viene esercitata in regime ordinario secondo il provvedimento 
autorizzativo della Provincia n. 5432/EC/2010 del 06/12/2010 che prevede una potenzialità 
massima di trattamento pari a 500 t/giorno e un quantitativo massimo stoccabile pari a 5000 t;

• in merito all’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, 
nel  2010  la  Ditta  aveva  presentato  domanda  di  VIA,  conclusasi  con  DGP  n.  136  del 
15/06/2010, con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole 
con prescrizioni;

• le modifiche all’impianto richieste dalla Ditta con il progetto di VA sono:
- inserimento dell’attività di recupero R12 oltre alle operazioni già presenti R4 ed R13,
- aumento del quantitativo di trattamento giornaliero di rifiuti fino a 750 t/giorno,
- aumento dello stoccaggio istantaneo pari a 5500 t,
- ridefinizione dell’elenco delle tipologie di rifiuto trattate nell’impianto con  l’inserimento dei 
codici CER 120117 e 160122,
- ridefinizione del layout rifiuti;

• 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. Lo stabilimento è localizzato nella zona industriale sud di Padova, individuata 
dal PTCP come polo produttivo di interesse provinciale da confermare, e non è interessato da 
vincoli;

• la Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, corredata 
della relativa relazione tecnica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014;

2

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell’Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA  T 049/8201111   CF 80006510285   PI 00700440282    ww.provincia.padova.it
Recapito postale: “Provincia di Padova” - Casella Postale Aperta 35122 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net

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


PROVINCIA DI PADOVA

• nello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Ditta il quadro di riferimento progettua-
le, nonché quello di riferimento ambientale, analizzati gli impatti indotti dall’attività svolta  
nell’impianto in cui vengono stoccati e trattati solo rifiuti solidi non pericolosi prevalentemen-
te di natura metallica, non evidenziano incompatibilità dell’intervento proposto;

• le mitigazioni adottate, anche di tipo gestionale, rendono l’impianto sufficientemente presidia-
to da un punto di vista ambientale.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  02/08/2016 (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 02/08/2016 (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) Attuare  il  piano  di  controllo  dell’efficacia  delle  misure  di  mitigazione  adottate 

nell’impianto con lo scopo di monitorare gli aspetti ambientali, in condizioni di esercizio 
operative normali, costituiti dalle emissioni e dagli impatti sui corpi ricettori, assicurando 
la base conoscitiva di tutti quei dati che consentono la verifica di conformità ai limiti 
emissivi previsti dalle vigenti normative;

b) Dopo  sessanta  giorni  dalla  modifica  dell’impianto  di  stoccaggio  e  trattamento  rifiuti 
presentare lo Studio di Impatto acustico post-operam. Il documento dovrà essere inviato 
a Provincia, Comune di Padova e ARPAV.

RITENUTO per quanto espresso in premessa di escludere il 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  ditta  PADANA ROTTAMI  S.r.l.  relativo  al  progetto  di  Modifica 
"Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di  
Padova, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di  
assoggettabilità e successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni:
a) Attuare  il  piano  di  controllo  dell’efficacia  delle  misure  di  mitigazione  adottate 

nell’impianto con lo scopo di monitorare gli aspetti ambientali, in condizioni di esercizio 
operative normali, costituiti dalle emissioni e dagli impatti sui corpi ricettori, assicurando 
la base conoscitiva di tutti quei dati che consentono la verifica di conformità ai limiti  
emissivi previsti dalle vigenti normative;

b) Dopo sessanta  giorni  dalla  modifica  dell’impianto di  stoccaggio e  trattamento rifiuti 
presentare lo Studio di Impatto acustico post-operam. Il documento dovrà essere inviato 
a Provincia, Comune di Padova e ARPAV.

ART. 2 la presente esclusione non esenta dall’ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste 
dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta 
prima dell'inizio dei lavori descritti;
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ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta PADANA ROTTAMI S.r.l., 
con Sede legale: Via per S. Floriano, 13 - 31033 CASTELFRANCO VENETO   TV e Sede 
attività: PADOVA - Via Riviera Francia n. 9/11;

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

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 e s.m.i.;

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 
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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