
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 149/VIA/2015 Prot. Gen. n. 96007 del 24/07/2015

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  04/05/2015  Prot.  n.  59595  e  59602è  pervenuta,  dal  SUAP del  Comune  di 

Carmignano di Brenta, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  della  Ditta Cham Paper Group Italia S.p.A. per il progetto di 
“Revamping  della  linea  produttiva  denominata  PM4”  in  Comune  di  Carmignano  di 
Brenta – Via Roma, 67. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il 
relativo studio preliminare ambientale;

• la copia cartacea dei documenti allegati alla domanda, sono pervenuti in data 05/05/2015 
Prot. n. 60415;

• con nota Prot. n. 73531 del 04/06/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Carmignano di Brenta, 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,  pervenuta  in 
data15/06/2015 Prot. n. 77360.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Carmignano di Brenta;
• con attestazione del 29/04/2014 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:
• 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 5. Industria dei 
tessili, del cuoio, del legno della carta, lett. b) impianti per la lavorazione e la produzione di  
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità > a 50 t/g;

• il  progetto  è  stato  presentato  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA del 
07/05/2015 (argomento n. 7 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di  
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• il 27/05/2015 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 l’impianto.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• lo stabilimento di Carmignano di Cham Paper Group è focalizzato nella produzione di 

carte speciali ad uso alimentare, farmaceutico e per applicazioni industriale ad alto valore 
aggiunto;

• l'azienda intende attuare un progetto di revamping della macchina per la produzione della 
carta denominata “PM4” al fine di consentire la produzione di carta di qualità sempre più 
prestigiosa  e  una  movimentazione  dei  rotoli  più  razionale  e  confacente  alla  nuove 
necessità;

• il  progetto  prevede  la  ricostruzione  della  Macchina  Continua  PM4  attraverso:  la 
sostituzione della sezione presse al fine di incrementare il grado di secco in ingresso in 
seccheria e migliorare la qualità del prodotto finito; l’installazione in macchina continua 
di un modulo in linea di satinatura/calandratura al fine di bypassare per circa il 50% della  
produzione il passaggio fuori linea e la contestuale dismissione della calandra SC2 off-
line attualmente utilizzata;

• la nuova configurazione della linea PM4 consentirà un aumento della capacità produttiva 
complessiva dell’installazione, dalle attuali 290 t/g a 310 t/g;

• l’intervento viene realizzato all’interno del fabbricato denominato PM4 senza nessuna 
manomissione esterna e  non vi  sarà  alcuna variazione di  superficie  coperta,  ma  solo 
l’aumento della superficie utile fruibile pari a 283 mq;

• il  progetto  viene  realizzato  in  un  contesto  territoriale  per  il  quale  i  risultati  del  
monitoraggio della qualità dell’aria confermano l’assenza di criticità per maggior parte  
degli inquinanti analizzati e in particolare per gli NOX (unico inquinante atmosferico per 
il quale si prevede un aumento del 1,5% nelle ipotesi più cautelative); inoltre, i risultati  
del monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee evidenziano l’assenza 
di qualsiasi criticità;

• la modifica, in base alle valutazioni quantitative svolte dalla Ditta, non può avere notevoli 
ripercussioni negative sull’ambiente e, anzi, consente di apportare significative migliorie 
in termini di consumi specifici (idrici, energetici e di produzione di rifiuti) in linea con le  
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conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) per la fabbricazione della carta e 
dei processi connessi;

• l’area  di  insediamento dell’impianto è  classificata  dal  vigente  P.R.G.  Del  Comune di 
Carmignano di Brenta come D.1 “Zone produttive esistenti”.  Dall’analisi degli strumenti 
di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  in  vigore  non  emergono  incompatibilità 
dell’intervento proposto con le disposizioni in materia urbanistica, di tutela dell’ambiente 
e del paesaggio;

• l’impianto non ricade all’interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000, nella 
relazione “Selezione preliminare (screening) di studio per la valutazione di incidenza”, 
redatta  ai  sensi  della DGRV n.  2299/2014,  la Ditta  ha escluso il  verificarsi  di  effetti  
significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000 più prossimi.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  16/07/2015 (argomento n.  4 
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 16/07/2015 (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..

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 Cham Paper Group Italia S.p.A. relativo a “Revamping della 
linea produttiva denominata PM4” in Comune di Carmignano di Brenta, 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  Cham Paper Group Italia 
S.p.A. - Via Roma, 67 - CARMIGNANO DI BRENTA   PD;

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

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;
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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 atto è costituito da n. 4 pagine. 

IL DIRIGENTE
   dr. Renato Ferroli
    (con firma digitale)
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