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Decreto n. 108/VIA/2013 Prot. n. 20843  del 4/2/2013
Ditta n. 5157

Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova tel. 049/8201811

Oggetto: Ditta:  M.T.C. S.r.l. METAL TRADE CO. -  Progetto di un “Impianto di recupero rifiuti di 
metalli non ferrosi” nel Comune di Trebaseleghe.
Comune di localizzazione dell'attività: TREBASELEGHE  PD – Via Magellano, 35-37
Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

Ditta: M.T.C. S.r.l. METAL TRADE CO.
Sede legale:  Via Colombo, 5

35010 TREBASELEGHE  PD
P. IVA 03467560284

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la DGRV n. 1539 del 27/09/2011;
la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
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  21/11/2012 Prot. n. 166568 e n. 166594 la ditta M.T.C. S.r.l. METAL TRADE 

CO. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., tramite il SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, per 
un progetto di  un “Impianto  di  recupero rifiuti  di  metalli  non ferrosi”  in  Comune  di 
Trebaseleghe. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo 
studio preliminare ambientale ;

• l’ufficio V.I.A. della Provincia con  nota Prot. n.172253 del 30/11/2012 ha comunicato 
l’attivazione del proprio endoprocedimento al SUAP della  Federazione dei Comuni del 
Camposampierese,  comunicando  anche  i  termini  entro  i  quali  si  sarebbe  concluso  il  
procedimento di Verifica di Assoggettabilità;

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Trebaseleghe;
• con attestazione del 06/11/2012 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 

sensi della DGRV n. 1843 del 19/07/2005;
• la ditta ha provveduto a far pubblicare l'avviso di avvenuto deposito del progetto, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 16/11/2012;
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• presso il sito web della provincia di Padova www.provincia.padova.it é stato pubblicato 
l'avviso di deposito del progetto corredato da un estratto sintetico e rappresentativo della 
documentazione descrittiva agli atti;

CONSIDERATO che:
• l’intervento rientra nella  fattispecie: Progetti  di infrastrutture,  tipologia individuata dal 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.  all’allegato IV, punto  7,  lettera zb):  impianti  di  smaltimento  e 
recupero  di  rifiuti  non  pericolosi,  con  capacità  complessiva  superiore  a  10  t/giorno, 
mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 
152/06;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA  del 
06/12/2012  (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;

• non sono pervenute osservazioni e pareri;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• l'attività  di  MTC consiste  nella  trasformazione,  produzione  e  commercializzazione  di 

prodotti metallurgici, siderurgici e minerali in genere, sotto forma di materie primarie e  
rottami. MTC attualmente svolge la propria attività presso 2 stabilimenti autorizzati al  
recupero dei rifiuti in procedura semplificata: Via Artigianato, 8/A a Massanzago e Via 
De Gama, 4 a Trebaseleghe;

• al  fine  di  migliorare  la  logistica  e la gestione operativa dei  2  stabilimenti  la  ditta  ha 
presentato il progetto per unificare i  due impianti  di recupero di rifiuti  di metalli  non 
ferrosi in un unico impianto sito a Trebaseleghe, in via Magellano;

• la  scelta  di  posizionare  il  nuovo  impianto  in  via  Magellano  -  zona  industriale  di 
Trebaseleghe,  deriva  dal  fatto  che  a  poche  decine  di  metri  di  distanza  c'è  la  sede 
principale del maggior cliente di MTC: S.A.V. S.p.A. Società Alluminio Veneto;

• la  nuova  attività  insisterà  su  un  lotto  di  11.301  mq,  comprendente  il  capannone 
prefabbricato di 7.080 mq e un piazzale esterno completamente pavimentato di 4.024 mq 
(elaborato grafico: tav. 2 – Inquadramento territoriale, dati tecnici e schema fognature);

• secondo  il  PI  del  comune  di  Trebaseleghe  il  sito  ricade  in  zona  omogenea  D1.e  - 
produttiva di espansione;

• nel nuovo stabilimento la Ditta continuerà l’attività di stoccaggio di materie primarie e di 
lavorazione  sui  rottami  non  rifiuti  (ex  MPS),  attualmente  svolta  negli  altri  due 
stabilimenti. La Ditta chiede inoltre di poter svolgere l’attività di recupero di rifiuti di  
metalli non ferrosi;

• la quantità di rifiuti prevista in entrata all’impianto è di 200 t/giorno corrispondente a  
44.000 t/anno. La quantità massima prevista di rifiuti in stoccaggio prima del trattamento 
è di 350 t. Le attività di recupero che MTC intende svolgere presso il nuovo stabilimento 
sono: R4, R12 e R13. I rifiuti  sottoposti  alle operazioni di recupero saranno rifiuti  di 
metalli non ferrosi e loro leghe e saranno tutti allo stato solido;

• in riferimento ai siti  ZPS e SIC  della  Rete Natura 2000  come dichiarato,  ai sensi della 
D.G.R.V.  3173  del  10/10/2006,  dal  professionista  estensore  dello  screening  la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non avranno influenza sui Siti 
della Rete Natura 2000;

• l’impatto complessivo derivante dalla realizzazione del nuovo impianto risulta rispettoso 
delle  condizioni  ecologiche  e  antropiche  della  zona,  non  alterando  in  maniera 
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significativa la situazione preesistente. Le soluzioni di tipo tecnologico e impiantistico 
garantiscono un soddisfacente grado di sicurezza e mitigazione degli impatti;

RILEVATO che  la  Commissione  Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  24/01/2013  (argomento  n.  4 
dell’O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto e dell'attività;

PRESO ATTO  che la Commissione  Provinciale  V.I.A nella  seduta del  24/01/2013 (argomento  n.  4 
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,  impartendo  le  seguenti 
prescrizioni:
a) sia realizzata una valutazione acustica post operam in fase di esercizio dell’intera attività  

per valutarne l’effettiva rispondenza alla normativa vigente;
b) sia  prodotto  uno  studio  finalizzato  alla  possibile  produzione  di  energia  da  fonti 

rinnovabili;
c) gli elaborati citati nelle prescrizioni a) e b) dovranno essere trasmessi alla Provincia, al 

Comune e all'ARPAV, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività di recupero della  
Ditta;

RITENUTO per quanto espresso in premessa l’esclusione con prescrizioni del progetto alla 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 M.T.C. S.r.l.  METAL TRADE CO. relativo a un progetto di  un 
“Impianto  di  recupero  rifiuti  di  metalli  non  ferrosi”  nel  Comune  di  Trebaseleghe,  così  come 
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità;

Art. 2 l’esclusione di cui al punto 1 è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) sia realizzata una valutazione acustica post operam in fase di esercizio dell’intera attività per 

valutarne l’effettiva rispondenza alla normativa vigente;
b) sia prodotto uno studio finalizzato alla possibile produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) gli elaborati citati nelle prescrizioni a) e b) dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune 

e all'ARPAV, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività di recupero della Ditta;

Art. 3 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. 4 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla  ditta  M.T.C. S.r.l. METAL TRADE 
CO. - Via Colombo, 5 - Trebaseleghe  PD;

Art. 5 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Trebaseleghe;

Art. 6 che questo ente pubblicherà l’oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. n. 14/1989;
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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 provvedimento è costituito da n. 5 pagine, compreso l'allegato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza

(con firma digitale)

Allegato,  pervenuto  tramite  il  SUAP  della  Federazione  dei  Comuni  del  Camposampierese il  
21/11/2012 Prot. n. 166568:

➢ elaborato grafico: tav. 2 – Inquadramento territoriale, dati tecnici e schema fognature (fuori scala)
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