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Decreto n. 126/VIA/2014 Prot. n. 41711 del 20/03/2014
Ditta n. 44460

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

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 D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 6 del 19/03/2010;
la circolare della Direzione Regionale per i  Beni Culturali  e Paesaggistici  del Veneto n. 47 del  
23/06/2011;
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 16/12/2013 Prot. n. 170899 è pervenuta, dal SUAP della Federazione dei Comuni del 

Camposampierese, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
152/06  e  s.m.i.,  della  ditta  CARTIERA  di  CARBONERA  S.p.A.  per  il  progetto  di 
“Inserimento dell’attività di messa in riserva (R13) e riutilizzo nell’industria cartaria (R3)” in 
Comune di Camposampiero – Via Borgo Padova, 67. Contestualmente alla domanda è stato 
depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;

• dalla Distinta di Riepilogo per la presentazione telematica della pratica al SUAP, si deduce 
che la domanda e la relativa documentazione allegata sono state inviate anche al MIBAC;

• l’ufficio  V.I.A.  della  Provincia  con  nota  Prot.  n.  del  09/01/2014  la  Provincia  ha  inviato 
l’endoprocedimento  al  SUAP  della  Federazione  dei  Comuni  del  Camposampierese, 
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 che è pervenuta in data 27/02/2014 Prot. n. 30797. 

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Camposampiero;
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
(art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Ditta: CARTIERA di CARBONERA S.p.A.
Sede legale: Via Castellana, 90 – 31036 Ospedaletto d’Istrana   TV
Sede attività: CAMPOSAMPIERO  PD – Via Borgo Padova, 67

Oggetto: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.
Inserimento dell’attività di messa in riserva (R13) e riutilizzo nell’industria cartaria (R3) 
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• con attestazione del 02/12/2013 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. 111 del 20/12/2013;

• presso  il  sito  web  della  provincia  di  Padova  www.provincia.padova.it è  stato  pubblicato 
l'avviso di  deposito  del  progetto corredato dalla  documentazione  descrittiva  e  progettuale 
acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:
• l’intervento rientra nelle  fattispecie  individuate 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  ton/giorno,  mediante  operazioni  i  cui  
allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e 
punto 8, Altri progetti, lett. t) modifiche o estensioni di progetti … già autorizzati, realizzati o 
in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente;

• il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 19/12/2013 
(argomento n. 4 dell'O.d.G.)  e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato 
per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• il  14/01/2014 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria 
della pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA e IPPC, hanno effettuato un sopralluogo 
presso la sede dell’attività della ditta;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la  società  Cartiera  di  Carbonera  S.p.A.  dal  1962/63  svolge,  nell'insediamento  in  esame, 

attività di produzione di due tipologie di carta: la prima, destinata alla produzione di cartone 
ondulato, utilizza come materia prima la carta macero derivante dal riciclaggio; la seconda, 
destinata  alla  produzione  di  tovaglioli  o  carta  igienica,  utilizza  come  materia  prima  la 
cellulosa;

• le attività svolte presso lo stabilimento produttivo di via Borgo Padova, 69 a Camposampiero 
sono  autorizzate  con  provvedimento  n.  73/IPPC/2008  del  28/03/2008  Autorizzazione 
Integrata Ambientale provvisoria;

• il processo produttivo è a ciclo continuo, 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, con brevi fermate 
programmate per la manutenzione e la verifica degli impianti;

• la  capacità  massima  giornaliera  di  produzione  è  pari  a:  300/350  ton  di  carte  per 
ondulatori/scatolifici, 50/60 ton di carta tissue;

• la  ditta  ha  presentato  richiesta  di  verifica  di  assoggettabilità  in  quanto  intende  avviare  
all’interno dello stabilimento le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di  
imballaggi con codici CER 150101 – 150105 – 150106 – 191201 - 200101 (D.M.05/02/98)
- successivo recupero (R3) dei rifiuti stessi;

• l’attività  di  gestione  rifiuti  che  la  Ditta  intende  avviare  all’interno  dello  stabilimento  è  
finalizzata a sostituire una quota parte delle materie prime utilizzate, costituite da carta da 
macero, con rifiuti costituiti da carta/imballi derivanti da raccolta differenziata;

• detta attività che la ditta intende avviare sarà così gestita:
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Codici CER Descrizione Stato fisico Quantità annua Modalità di 
deposito

Destinazione

150101,150105, 
150106,191201, 
200101 

Carta/imballi da 
raccolta e 
recupero 

Solido non 
polverulento 40.000 ton

Sfuso su 
pavimento al 
coperto di fronte 
ai nastri 
trasportatori

Messa in riserva 
R13 e recupero 
R3 

• a seguito delle modifiche richieste, i dati relativi alle materie prime utilizzate e ai rifiuti che la 
Ditta intende gestire per la produzione di carte per ondulatori/scatolifici, possono essere così  
sintetizzati:

Stato di fatto Stato di progetto

Quantità  di  carta  da  macero  proveniente  da  fornitori 
conferito in cartiera 82.900 ton/anno 42.900 ton/anno

Quantità di rifiuto conferito in cartiera 0 ton/anno 40.000 ton/anno

Quantità media giornaliera di rifiuto stoccato in attesa di 
avvio  al  riutilizzo  rectius  “al  recupero” (considerando 
280/300 gg. lavorativi) 

0 ton/giorno 140 ton/giorno

• la realizzazione dell'attività sopraindicata non determina modifiche relativamente alla natura 
dell’attività svolta dalla ditta, che continuerà ad essere la produzione di carta, e variazioni al  
ciclo tecnologico, all’assetto impiantistico e infrastrutturale;

• tale modifica, al di là di incidere sul regime autorizzativo specifico previsto dalla vigente 
disciplina relativa ai rifiuti, non comporta alcuna modificazione impiantistica né produttiva e 
non va ad incidere sugli altri aspetti ambientali ed autorizzativi dell’impresa;

• viene evidenziato un aumento di circa il 10% del traffico dovuto al conferimento diretto in  
cartiera  del  rifiuto  prelevato  dalla  raccolta  differenziata,  a  fronte  del  quale  va,  peraltro, 
considerato che in tal modo si evita il trasporto ad impianti dedicati ed il successivo trasporto 
da questi alla cartiera stessa;

• la zona di insediamento dell'impianto è un’area di tipo industriale a confine con una zona 
successivamente divenuta residenziale, interessata da un notevole traffico veicolare lungo la 
strada che conduce a Padova;

• il  complesso produttivo ricade interamente nella zona individuata dal piano degli interventi 
come “Zona D1 – industriale artigianale di espansione di completamento”;

• dal  vigente  P.R.G.  del  Comune  di  Padova  risulta  che  l’area  ove  è  localizzato  il  polo  
siderurgico  è  situata  all’interno  della  zona  industriale  –  commerciale  e  del  porto  fluviale 
approvata con L. n. 739 del 01/10/1969 e aggiornato con D.G.R. n. 2651/1990;

• tale zona ricade in un'area vincolata di cui all'art. 142 della parte terza del D.Lgs. 42/2004 e  
s.m.i., in quanto risulta essere ubicata all'interno di una zona interessata dai seguenti vincoli: 
vincolo archeologico Agro centuriato istituito dalla Regione Veneto (PTRC); distanza di 150 
m dai corsi d’acqua (Tergolino e Muson dei Sassi);

• inoltre vi è il vincolo di cui al D.M. 22.11.1969 relativo a: filare di platani posizionato ai 
margini della S.R. 307 dal quale occorre mantenere una distanza di m 20;

• richiamata  la  circolare  della  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  del 
Veneto  n.  47  del  23/06/2011,  considerato  il  carattere  “discrezionale”  dell'espressione  del 
parere del competente ufficio regionale del MIBAC nell'ambito del procedimento di verifica  
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di assoggettabilità e che entro il  tempus previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.  non è  pervenuta alcuna segnalazione da parte  del  MIBAC, l'autorità  competente  si 
esprime “comunque” entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs 152/06;

• l’area di intervento non ricade all’interno di siti ZPS e SIC della Rete Natura 2000. La Ditta 
ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai 
sensi della D.G.R.V. n. 3173/06.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 20/03/2014 (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  20/03/2014 (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.,  sulla base dei dati riportati nello 
Studio Preliminare Ambientale e delle considerazioni sopra riportate, in quanto non risultano allo 
stato effetti significativi sull'ambiente.

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  CARTIERA  di  CARBONERA  S.p.A.  relativo  all'“Inserimento 
dell’attività  di  messa  in  riserva  (R13)  e  riutilizzo  nell’industria  cartaria  (R3)”  in  Comune  di 
Camposampiero, 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  CARTIERA di  CARBONERA 
S.p.A. Via Castellana, 90 – 31036 Ospedaletto d’Istrana   TV;

Art. 4 -  di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Camposampiero;

Art. 5 - che  il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, così come previsto dall'art. 20, comma 7, del 
D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Padova.

Art. 6 - 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. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza

(con firma digitale)
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