
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento n. 162/VIA/2016 Prot. Gen. n. 33357 del 3 marzo 2016

ECOLOGIA\RF\AS\FL

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
• 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 30/11/2015 Prot. n. 154031 e in data 01/12/2015 Prot. n. 154815 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  LOKOTRACK RENT & SERVICE 
S.r.l. per  il  progetto  di  “Campagna  mobile  di  rifiuti  non  pericolosi”  in  Comune  di 
Trebaseleghe - Via Albare. 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 27/11/2015 
Prot. n. 153401;

• con nota Prot. n. 157505 del 04/12/2015 la Provincia ha inviato l’avvio del procedimento 
istruttorio al SUAP del Comune di Trebaseleghe, comunicando anche i termini entro i 
quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. 

RILEVATO che:
• il progetto è stato depositato presso il Comune di Trebaseleghe;
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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.)

    Campagna mobile di rifiuti non pericolosi

Ditta: LOKOTRACK RENT & SERVICE S.r.l.
Sede legale: Via Calessani, 115 - 31027 SPRESIANO   TV
Sede impianto: Via Albare, 54 - Trebaseleghe
Codice SIA Ditta n. 9250

 REVOCA E SOSTITUZIONE DEL DECRETO N. 161/VIA/2016 DEL 26/02/2016.
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• con attestazione del 18/11/2015 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  nella  seduta  della  Commissione  Provinciale  VIA del 
16/12/2015 (argomento n. 1 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di  
lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria della pratica in oggetto;

• il  31/12/2015 Prot. n. 168230 sono state assunte agli atti integrazioni spontanee, 
inviate dalla Ditta, inerenti copia fotostatica del formulario di smaltimento della 
copertura in amianto del fabbricato da demolire;

• non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la  ditta ditta  Lokotrack Rent  & Service S.r.l.  intende effettuare,  presso il  Comune di  

Trebaseleghe - via Albare 54, una campagna mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi 
derivanti  dalla  demolizione  di  un  fabbricato,  precedentemente  utilizzato  per  un 
allevamento zootecnico;

• l'intervento riguarda un volume “vuoto per pieno” della struttura di circa 5.500 mc, 
dal quale si ricaverà una quantità di rifiuti pari a circa 1500-1600 mc;

• la  demolizione  dell'edificio,  a  servizio  di  un’attività  di  allevamento  di  capi  bovini, 
richiederà complessivamente un’attività di circa 20 giorni lavorativi, di cui 3 dedicati alla 
riduzione volumetrica dei rifiuti e conseguente deferrizzazione;

• l'attività  di  recupero  rifiuti  non  pericolosi  R5  consisterà  in  fasi  tecnologicamente 
interconnesse  di  selezione,  riduzione  volumetrica  e  deferrizzazione,  attuate  mediante 
l’ausilio di macchinari a tecnologia semplice e standardizzata;

• l'attività di recupero rifiuti occuperà una superficie complessiva di circa 2.500 mq che 
sarà recintata mediante rete di cantiere;

• per l’esecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti  sarà utilizzato un impianto mobile,  
autorizzato dalla Provincia di Treviso con decreto n. 393/2015 del 10/11/2015;

• i  rifiuti  (CER 170904)  dovranno essere  classificati  come non pericolosi  (ai  sensi  del  
decreto legislativo n. 152/2006 – Parte IV- Titoli  I  e II).  E’ previsto inoltre che siano 
sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 3 del DM 5.2.98;

• il PI del comune di Trebaseleghe individua l’area interessata dall’intervento come Z.T.O. 
E – agricola;

• l’area è collocata all’interno di una zona non soggetta a vincoli di carattere pianificatorio, 
ambientale e paesaggistico che potrebbero escludere o limitare l’attività di recupero;

• la Ditta dovrà richiedere al Comune esplicita deroga ai limiti di emissione ed immissione 
acustica;
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• l’area in esame non ricade all’interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000. La 
Ditta ha presentato la Relazione tecnica di esclusione dalla V.INC.A. con dichiarazione di 
non necessità di  valutazione di  incidenza ambientale,  redatta  ai  sensi  della DGRV n. 
2299/2014.

RILEVATO che la  Commissione Provinciale  V.I.A.  nella  seduta  del  25/02/2016 (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 25/02/2016 (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., con le seguenti prescrizioni da 
adottare in fase esecutiva:
a) si  provveda alla  copertura  dei  cumuli  del  materiale  demolito  e  da trattare  al  fine  di 

prevenire il loro dilavamento;
b) venga acquisita l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 

e/o limiti e/o orari previsti dal regolamento comunale;
c) in cantiere non dovrà giungere materiale proveniente da altri siti;
d) per  l’esercizio  della  campagna  di  attività  di  recupero  la  Ditta  dovrà  acquisire  dalla 

Provincia la relativa autorizzazione ai sensi della DGRV n. 499/2008;
e) i  materiali  di  recupero  (ex  MPS)  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente  come 

sottofondo per le opere presenti nel progetto;

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..

RICHIAMATO il decreto n. 161/VIA/2016 del 26/02/2016, con il quale la LOKOTRACK RENT & 
SERVICE S.r.l. è stata esclusa dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni;

RILEVATO che nell'oggetto del suddetto Decreto a pag.1,  è stato riportato come titolo del progetto 
“Modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi”, anziché “Campagna 
mobile di rifiuti non pericolosi”, come correttamente riportato nell'istanza, Prot. n.154031 
del 30/11/2015 Prot. n. 154815 del 01/12/2015;

RITENUTO opportuno provvedere alla correzione del decreto nell'oggetto del decreto dove si riporta 
il titolo del progetto, in quanto frutto di un mero errore di battitura durante la stesura del 
provvedimento;

DECRETA

ART. 1 la revoca del decreto n. 161/VIA/2016 del 26/02/2016 e la sostituzione con il presente;

ART. 2 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  LOKOTRACK  RENT  &  SERVICE  S.r.l. relativo  alla 
“Campagna mobile di rifiuti non pericolosi” in Comune di Trebaseleghe - Via Albare, così 
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come  descritto  nella  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  di  verifica  di  
assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni da adottare in fase esecutiva :
a) si  provveda  alla  copertura  dei  cumuli  del  materiale  demolito  e  da  trattare  al  fine  di 

prevenire il loro dilavamento;
b) venga acquisita l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o 

limiti e/o orari previsti dal regolamento comunale;
c) in cantiere non dovrà giungere materiale proveniente da altri siti;
d) per  l’esercizio  della  campagna  di  attività  di  recupero  la  Ditta  dovrà  acquisire  dalla 

Provincia la relativa autorizzazione ai sensi della DGRV n. 499/2008;
e) i  materiali  di  recupero  (ex  MPS)  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente  come 

sottofondo per le opere presenti nel progetto;

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  LOKOTRACK RENT & 
SERVICE S.r.l. - Via Calessani, 115 - 31027 SPRESIANO   TV;

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

ART. 6 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. 7 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. 8 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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