
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 155/VIA/2015 Prot. Gen. n. 146989 del 16/11/2015

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  02/07/2015  Prot.  n.  86256,  86738,  86741,  86742,  86743,  86744  e  86745  è 

pervenuta,  dal  SUAP  del  Comune  di  Conselve,  la  domanda  di  Verifica  di 
Assoggettabilità,  ai  sensi  dell’art.  20 del  D.Lgs.  152/06 e s.m.i.,  della ditta Zampieri 
Lucillo  per  il  progetto  di  “Intervento  ripristino  definitivo  del  sito  “ZAMPIERI”  con 
impianto mobile di riduzione volumetrica” in Comune di Conselve – via del Mare/SR 
104. Contestualmente  alla  domanda  è  stato  depositato il  progetto e  il  relativo studio 
preliminare ambientale;

• il 26/06/2015 Prot. n. 83470 è pervenuta al protocollo della Provincia la copia cartacea 
degli elaborati grafici e di testo, allegati alla domanda di Verifica di Assoggettabilità;

• con nota Prot. n. 89396 del 08/07/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Conselve, 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  il 
10/08/2015 Prot. n. 102033.
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OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Intervento  ripristino  definitivo  del  sito  “ZAMPIERI”  con  impianto  mobile  di 
riduzione volumetrica
Ditta: ZAMPIERI LUCILLO
Sede legale: Via Mascagni, 3 - 35026 CONSELVE   PD
Sede attività: Via del Mare/SR 104 - Conselve
Codice SIA Ditta n. 8999
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RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Conselve;
• con attestazione del 15/06/2015 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  7.  Progetti  di  infrastrutture,  lett.  z.b)  impianti  di smaltimento e 
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante 
operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

• il  progetto  è  stato  presentato  alla  Commissione  Provinciale  VIA nella  seduta  del 
16/06/2015 (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;

• in data  17/08/2015 Prot. n. 103836 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, tramite il 
SUAP del Comune di Conselve. Le integrazioni richieste sono pervenute tramite il SUAP 
in data 04/09/2015 Prot. n. 110167;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• il progetto riguarda la campagna di attività di recupero rifiuti con un impianto mobile 

autorizzato ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. L’intervento è  
finalizzato al recupero, mediante impianto mobile di vagliatura e riduzione volumetrica, 
dei rifiuti edili non pericolosi, presenti nell’area di 4.465 m2 di proprietà del richiedente, 
in modo tale che cessi la qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e 
come da D.G.R.V. n.1060 del 24.06.2014;

• il volume di terre e rocce da scavo misti a materiali edili da recuperare è pari a ca 4.154 
m3;

• i materiali sono già stati caratterizzati, le analisi hanno escluso la presenza di materiali 
pericolosi;

• i materiali di riporto presenti nell’area si possono ricondurre a rifiuti misti dell’attività di 
costruzione  e  demolizione  (C.E.R.  17.09.04),  miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni, 
mattonelle e ceramiche (C.E.R. 17.01.07) e terre e rocce (C.E.R. 17.05.04);

• la potenzialità massima giornaliera di recupero rifiuti inerti da demolizione è stimata in 
200 t/giorno ;

• la campagna avrà una durata di circa 10 giorni lavorativi;
• con  l’operazione  R5  saranno  recuperati  materiali  da  riutilizzare  in  loco  in  opere 

infrastrutturali; il riutilizzo dei residui permetterà di ridurre il consumo di risorse naturali 
ed evitare un doppio impatto sulla viabilità pubblica dovuto in primo luogo al trasporto 
del rifiuto da demolizione presso gli impianti autorizzati e all’approvvigionamento dei 
materiali da costruzione per le necessità del cantiere;

• ai  sensi  del  PRG  vigente  l’area  ricade  parte  all’interno  della  zona  D1  –  Industria  
Artigianato di Produzione e parte all’interno della zona D2 – Produttiva Mista;
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• nell'area dell'impianto è presente un vincolo ambientale/paesaggistico individuato ai sensi 
della L. 431/85 e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

• la  Ditta  ha  prodotto  la dichiarazione  formulata  secondo  le  indicazioni  contenute  al 
paragrafo 2.2 dell’allegato A alla  DGR 2299/14,  ha  prodotto la  dichiarazione di  non 
necessità di procedura Valutazione di Incidenza (Modello E) indicando quale fattispecie 
di  esclusione  il  fatto  che  “per  il  progetto  in  questione  non risultano  possibili  effetti  
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

• 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 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.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  06/11/2015 (argomento n.  1 
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 06/11/2015 (argomento n. 1 
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 Zampieri Lucillo relativo a “Intervento ripristino definitivo del 
sito “ZAMPIERI” con impianto mobile di riduzione volumetrica” in Comune di Conselve – 
via del Mare/SR 104, 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 
l'effettuazione della  campagna di attività di trattamento rifiuti  inerti  con impianto mobile 
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 ZAMPIERI LUCILLO - Via 
Mascagni, 3 - Conselve;

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

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;
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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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