
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 181/VIA/2017 Prot. n. 78782 del 21 luglio 2017

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. 1021 del 29/06/2016;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il  Regolamento  Provinciale  n.  88  “Regolamento  per  il  funzionamento  del  comitato  tecnico 

provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 
140557 del 11/10/2016;

• 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 18/04/2017 Prot. n. 43151, 43217, 43238, 43604, 43620 e in data 19/04/2017 Prot. n. 

44108  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.  e  dell’art.  8 della L.R. n.  
4/2016,  della  Ditta LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY S.p.A.  per  il  progetto di 
“Reparto 1 - Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di  
una  unità  di  produzione  di  principi  attivi  farmaceutici”,  nel  comune  di  Padova. 
Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare 
ambientale;

• con  nota  Prot.  n.  50222  del  5/05/2017  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. Con la stesso avvio del procedimento 
è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta il 09/06/2017 Prot. n. 63956.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Padova;
• con attestazione del 22/03/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi 

della DGR n. 1021/2016;
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• la  Provincia ha pubblicato presso il proprio sito (sezione Ambiente, pagina Valutazione Impatto 
Ambientale)  l’avviso  di  deposito  del  progetto con la  documentazione  descrittiva  e  progettuale 
acquisita agli atti;

• il  progetto  dell’attività  farmaceutica  rientra  nelle  seguenti  fattispecie  progettuali,  prevista 
nell’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; riconducibile alla lett. m)  produzione di  
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di  
capacità  superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate   e nell’allegato  A2 della L.R. n. 
4/2016 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;  riconducibile  alla  lett.  m)  produzione  di  pesticidi,  prodotti  
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità  superiore  
alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

• il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 3 dell'O.d.G.) durante la 
seduta del 10/05/2017;

• il  19/05/2017 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 
la sede dell’attività della ditta;

• con nota Prot. n. 76069 del 13/7/2017 la ditta ha presentato integrazioni volontarie;
• agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta: 
• il gruppo Lundbeck è un gruppo internazionale che opera nel campo della ricerca, produzione 

e commercializzazione di farmaci e principi attivi farmaceutici (API), con un ruolo di primo 
piano nella produzione e distribuzione di sostanze di elevata qualità costituite da: prodotti di 
sintesi, principi attivi ed intermedi per l’industria farmaceutica;

• l’attività è situata nella zona industriale di Padova e l’area e’ affiancata a delle aree destinate a 
“servizi di interesse generale” destinati ai servizi per l’area industriale e produttiva insediata;

• l’attività svolta dalla Ditta e’ normata dal D.Lgs. n. 105/2015;
• i  principi  attivi  prodotti  dall’azienda  farmaceutica  si  ottengono  per  sintesi  chimica  con 

processi multistadio: partendo da molecole relativamente semplici, con una serie di operazioni 
unitarie  si  costruisce  la  molecola  finale.  L’azienda  è  quindi  un'industria  di  chimica  fine 
caratterizzata da volumi produttivi relativamente modesti. I processi sono discontinui (a batch) 
ed in genere sono condotti su impianti non dedicati, la produzione avviene a campagne;

• il progetto consiste in un intervento di ammodernamento del reparto produttivo 1, attualmente 
non utilizzato, e nel suo contestuale adeguamento strutturale ed impiantistico alla produzione 
di principi farmaceutici. Inoltre è previsto di spostare molte delle attuali produzione di principi  
attivi farmaceutici, effettuate nell’esistente Reparto 2, all’interno del nuovo Reparto 1. E’ pure 
previsto l’ampliamento dell’attuale parcheggio;

• non  sono  previsti  l’introduzione  di  nuove  produzioni  o  materie  prime  e  un  aumento 
significativo  delle  quantità  prodotte  ma,  per  una  corretta  valutazione  delle  effettive 
potenzialità del reparto, sono state analizzate le condizioni in regime di massima capacità di  
esercizio;

• la configurazione logistica del nuovo reparto produttivo consentirà, a pieno regime, di poter 
esercire contemporaneamente 4 linee produttive indipendenti, ciascuna composta da 5 reattori;

• la potenzialità massima calcolata del sito sarà pari a 150 ton/a. La ditta peraltro afferma che le 
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produzioni  sono  mediamente  più  contenute,  in  termini  quantitativi,  ed  annualmente  si 
attestano su circa 60 t/a di prodotti finiti;

• l’area oggetto di studio si colloca all'esterno di siti di importanza comunitaria. Il proponente, 
con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell’allegato A 
alla DGR 2299/2014, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di 
Incidenza, corredata di relativa relazione tecnica;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 14/07/2017 (argomento n. 3 dell’O.d.G.),  
ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

PRESO  ATTO che  il  Comitato  Tecnico  V.I.A.  nella  seduta  del  14/07/2017  (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) tutti  gli  impegni  assunti  dal  Proponente  con  la  presentazione  della  domanda  e  della 

documentazione  trasmessa,  si  intendono  vincolanti  ai  fini  della  realizzazione  dell’opera 
proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;

b) le terre e rocce da scavo derivanti dal  cantiere di realizzazione dell’opera potranno essere 
riutilizzate in situ  esclusivamente  a condizione che il  contenuto di  sostanze inquinanti  sia  
inferiore alle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC), di cui alla colonna B Tabella  
1 allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento alla destinazione d’uso 
urbanistica;

c) entro 60 giorni  dalla  entrata  in funzione del  nuovo impianto la ditta  dovrà effettuare  una  
analisi delle emissioni sonore, tenuto conto dei possibili bersagli. I risultati dovranno essere 
inviati a Comune, Provincia ed ARPAV per gli eventuali interventi da concordare in caso di  
superamento di limiti di legge;

d) l'ampliamento del parcheggio previsto dovrà essere realizzato con materiale tale da consentire 
il drenaggio delle acque pluviali;

e) eventuali sversamenti di prodotti o reagenti sui piazzali o bacini dovranno essere prontamente 
raccolti e smaltiti come rifiuto.

RITENUTO per quanto espresso in precedenza 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  LUNDBECK  PHARMACEUTICALS  ITALY S.p.A. relativo  al 
“Reparto 1 - Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione  
di una unità di produzione di principi attivi farmaceutici”, nel comune di Padova, così come 
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le  
seguenti prescrizioni:
a) tutti  gli  impegni  assunti  dal  Proponente  con la  presentazione  della  domanda  e  della 

documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera 
proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;

b) le terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere di realizzazione dell’opera potranno essere  
riutilizzate in situ esclusivamente a condizione che il contenuto di sostanze inquinanti sia 
inferiore alle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC), di cui alla colonna B 
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Tabella 1 allegato 5,  al  titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006,  con riferimento alla  
destinazione d’uso urbanistica;

c) entro 60 giorni dalla entrata in funzione del nuovo impianto la ditta dovrà effettuare una 
analisi  delle emissioni sonore, tenuto conto dei possibili  bersagli.  I  risultati  dovranno 
essere inviati a Comune, Provincia ed ARPAV per gli eventuali interventi da concordare 
in caso di superamento di limiti di legge;

d) l'ampliamento  del  parcheggio  previsto  dovrà  essere  realizzato  con  materiale  tale  da 
consentire il drenaggio delle acque pluviali;

e) eventuali  sversamenti  di  prodotti  o  reagenti  sui  piazzali  o  bacini  dovranno  essere 
prontamente raccolti e smaltiti come rifiuto.

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;

ART. 3 di  notificare  il  presente  provvedimento,  tramite  SUAP,  alla  ditta  LUNDBECK 
PHARMACEUTICALS  ITALY S.p.A.,  con  sede  legale:  Via  Quarta  Strada,  2  –  35129 
PADOVA;

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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