
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 152/VIA/2015 Prot. n. 116602 del 18/09/2015

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 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  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 12/05/2015 Prot. nn. 63309, 63311, 63316, 63366, 63404, 63419, 63427, 63434 e 

in data 13/05/2015 Prot. n. 64630 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Trebaseleghe, la  
domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 
della  Ditta S.A.V. S.p.A. Società Alluminio Veneto per il  progetto di “Aumento della  
capacità produttiva giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio  
già  autorizzato  con  A.I.A.  sito  in  via  dell'Artigianato  4  a  Trebaseleghe”. 
Contestualmente  alla  domanda  è  stato  depositato  il  progetto  ed  il  relativo  studio 
preliminare ambientale;

• la  ditta  ha  provveduto  a  inviare  copia  cartacea  dello  SPA e  del  progetto  in  data 
12/05/2015 Prot. n. 63716;

• con nota Prot. n. 77107 del 12/06/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Trebaseleghe con richiesta integrazione documentale, 
comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità. Inoltre è stato chiesto alla Ditta di trasmettere agli uffici regionali del 
MIBAC la  domanda  di  verifica  di  assoggettabilità,  completa  degli  allegati,  visto  che 
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l’impianto ricade in parte in area vincolata paesaggisticamente, precisando che i termini  
del procedimento si interrompevano fino alla data di acquisizione dei documenti da parte 
degli  uffici  regionali  del  MIBAC.  La  Ditta  ha  integrato  con nota  assunta  agli  atti  il 
29/06/2015 Prot. n. 84281, allegando ulteriore documentazione.

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Trebaseleghe;
• con attestazione del 04/05/2015 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai 

sensi della DGRV n. 1843/05;
• 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 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, lett. e) impianti di 
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in  
fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 
tonnellate per gli altri metalli al giorno e 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;

• in data 21/05/201521/05/2015, durante la seduta della Commissione V.I.A. Provinciale 
(argomento n. 2 dell'O.d.G.),  la ditta ha presentato il  progetto e lo studio preliminare  
ambientale;

• il 17/06/2015 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 la sede dell’attività della ditta;

• in  data  27/08/2015 Prot.  n.  107030 è  stato  assunto  agli  atti  il  parere  del  MIBAC – 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

• non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• l'attività della ditta S.A.V. S.p.A., con sede legale in via C. Colombo 5 in Comune di  

Trebaseleghe  e  sedi  operative  nel  medesimo Comune  in  via  C.  Colombo  5  e  in  via 
dell’Artigianato 4, consiste nella produzione di pani in leghe di alluminio per fonderie. I  
pani in lega di alluminio vengono ottenuti tramite rifusione di alluminio greggio, rottami 
di alluminio e alliganti;

• l'attività  svolta  nello  stabilimento  sito  in  via  dell’Artigianato  4  è  autorizzata  dalla 
Provincia di Padova con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 27/04/2010 con 
il provvedimento n. 123/IPPC/2010;

• la Ditta intende aumentare la capacità produttiva fino a 101 t/g rispetto alle attuali 65 t/g, 
senza l’installazione di  nuovi  impianti  o la modifica di  quelli  esistenti,  ma attraverso 
l’apporto delle seguenti migliorie:
A) variazione  della  viabilità  interna  e  ottimizzazione  della  logistica  di  stoccaggio  dei 

magazzini;
B) ottimizzazione delle procedure di esecuzione delle operazioni legate alla produzione e 

introduzione all’utilizzo di un software per la gestione automatizzata delle attività di 
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monitoraggio  e  manutenzione  degli  impianti  e  delle  apparecchiature  del  processo 
produttivo;

C) aumento del raffreddamento delle lingottiere realizzando un impianto di recupero delle 
acque piovane per ridurre il consumo delle risorse idriche;

• la destinazione urbanistica dell’area in cui è insediato lo stabilimento, in base al vigente  
P.R.G. del comune di Trebaseleghe è classifica come area produttiva D1. “produttiva di 
completamento”;

• nell'area  dell'impianto  è  presente  un  parziale  vincolo  paesaggistico,  derivante  dalla 
esistenza del canale Draganzolo, che comporta la sussistenza del vincolo ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

• lo stabilimento ricade all’esterno dei confini  di  S.I.C.  e Z.P.S. dei  siti  di  Rete Natura 
2000. La Ditta ha presentato  apposita documentazione, redatta ai sensi della DGRV n. 
2299/2014, nella quale afferma che “La distanza e l’insussistenza di fattori costituenti  
aggravio alle emissioni/immissioni di rumore, all’inquinamento luminoso, agli scarichi  
idrici e alle emissioni in atmosfera sono tali da escludere effetti che possono determinare  
incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelate”;

• il  MIBAC – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con nota 
del  27/08/2015 (assunta agli  atti  il  27/08/2015 Prot.  n.  107030) ha espresso il  parere  
relativo al progetto, comunicando che “… non ritiene necessaria la sottoposizione dell’opera  
… alla fase di Valutazione di impatto ambientale (VIA) …”.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  01/09/2015 (argomento n.  5 
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 01/09/2015 (argomento n. 5 
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) la ditta concordi, con Provincia e ARPAV e attui, nella fase iniziale del nuovo intervento, 

un piano di  monitoraggio delle  emissioni  che preveda la valutazione delle  emissioni 
prodotte  (qualità e quantità intesa  come flussi  di  massa)  in funzione dei  quantitativi 
immessi nei forni di fusione nelle nuove condizioni di lavoro;

b) la ditta effettui entro 60 giorni dalla realizzazione degli interventi una nuova campagna 
di misurazioni fonometriche e ne invii i risultati a Provincia, ARPAV e Comune.

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  S.A.V. S.p.A.  per  l'  “Aumento  della  capacità  produttiva  
giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio già autorizzato con  
A.I.A.  sito  in  via  dell'Artigianato  4  a  Trebaseleghe”,  così  come  descritto  nella 
documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità,  con le seguenti 
prescrizioni:
a) la  ditta  concordi,  con  Provincia  e  ARPAV  e  attui,  nella  fase  iniziale  del  nuovo 

intervento, un piano di monitoraggio delle emissioni che preveda la valutazione delle 
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emissioni  prodotte  (qualità  e  quantità  intesa  come  flussi  di  massa)  in  funzione  dei 
quantitativi immessi nei forni di fusione nelle nuove condizioni di lavoro;

b) la ditta effettui entro 60 giorni dalla realizzazione degli interventi una nuova campagna 
di misurazioni fonometriche e ne invii i risultati a Provincia, ARPAV e Comune;

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  SAV S.p.A.  Società 
Alluminio Veneto, Via Colombo, 5 – 35010 Trebaseleghe;

ART. 4 di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite SUAP, al Comune di Trebaseleghe 
e agli Uffici Regionali del MIBAC;

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;

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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