
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 203/VIA/2018 Prot. n. 8627 del 1 febbraio 2018

ECOLOGIA\RF\AS\FL

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:

• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la L.R. n. 4/2016;
• la DGRV n. 1020 del 29/06/2016;
• la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
• la DGRV n. 1979 del 06/12/2016;
• la DGRV n. 940 del 23/06/2017;
• la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
• il D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
• le Circolari n. 5 e n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
• il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico 

provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 
140557 del 11/10/2016;

• 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 data 01/08/2017 Prot.  n.  81588 e 82064 è pervenuta,  tramite PEC, la domanda di 

Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 13 della 
L.R.  n.  4/2016,  della  ditta  AUTODEMOLIZIONE  VENETA S.n.c. per  la  “Domanda  di  
rinnovo tal  quale  del  provvedimento  provinciale  n.  5546/EC/2012 del  04/10/2012 (D.Lgs  
152/06 - art. 208 e s.m.i.)” dell'impianto esistente, centro di raccolta per la messa in sicurezza, 
la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili 
e  loro  parti,  sito  nel  comune  di  Campodarsego,  operante  ai  sensi  del  Provvedimento 
Provinciale  n.  5546/EC/2012   Prot.  n.  140830/12  del  04/10/2012.  Contestualmente  alla 
domanda sono stati depositati la Relazione Tecnica e altri elaborati previsti dalla DGRV n. 
1020/2016 e DGRV n. 1979/2016;

• con attestazione del 28/07/2017 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi 
della DGR n. 1021/2016;
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RILEVATO che:
• il  progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell’allegato IV del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i: punto 8. Altri progetti, lettera c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di  
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; e nell’allegato A2 della 
L.R. n. 4/2016 punto 8. Altri progetti, lettera c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di  
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

• il  10/08/2017 Prot.  n.  85179  la  Provincia  ha  pubblicato  nel  proprio  sito  web l’avviso  di 
deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;

• con  nota  Prot.  n.  89304 del  30/08/2017 la  Provincia  ha inviato  l’avvio del  procedimento 
istruttorio alla Ditta, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento 
di Verifica di Assoggettabilità;

• con nota Prot. n. 89308 del 30/08/2017 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta 
pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

• con nota assunta agli atti il 22/09/2017 Prot. n. 97729 la Ditta ha trasmesso l'autorizzazione 
paesaggistica rilasciata il 14/01/1987 e il 28/09/1992;

• in  data  21/09/2017,  durante  la  seduta  del  Comitato  Tecnico  V.I.A.  (argomento  n.  1 
dell'O.d.G.), la Ditta ha presentato l'impianto per il quale chiede il rinnovo dell'autorizzazione;

• il 5/10/2017 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 istruttorio 
presso l’attività della Ditta;

• agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta AUTODEMOLIZIONE VENETA S.n.c.  è autorizzata dalla Provincia di Padova, con 

provvedimento n. 5546/EC/2012 del 04/10/2012, alla gestione di un centro di raccolta per la 
messa in sicurezza,  la demolizione,  il  recupero di  materiali  e  la rottamazione di  veicoli  a  
motore e rimorchi, simili e loro parti;

• l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, presentata dalla Ditta, deriva dal procedimento 
di  rinnovo,  senza  modifiche,  dell’autorizzazione  in  essere  prevista  dall’art.  13  della  L.R. 
4/2016 “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

• non è previsto alcun aumento di capacità di stoccaggio e di potenzialità di recupero dei rifiuti 
rispetto alle capacità e potenzialità già comunicate e legittimate con l’autorizzazione iniziale;

• non è  prevista  la  realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  e/o  l’installazione  di  nuovi  
impianti, attrezzature e tecnologie;

• la configurazione edilizia/impiantistica attuale del sito non subirà alcuna modifica strutturale 
rispetto allo stato delle opere concessionate;

• l’impianto è ubicato interamente nel Comune di Campodarsego, in via Antoniana n. 128 e 
occupa un lotto di  terreno catastalmente individuato al  foglio 21 mappale 186,  in un’area 
urbana mista agricola - residenziale - produttiva consolidata, classificata dal P.I. vigente come 
Z.T.O. D4 - commerciale per raccolta rottami;

• l'impianto sorge in un'area soggetta a vincolo archeologico: Agro centuriato. Al momento della 
realizzazione dell'insediamento è stato acquisito il parere paesaggistico;

• l’azienda adotta modalità gestionali e operative che consentono di prevenire impatti negativi 
significativi sulle componenti aria, acqua, suolo e rumore;
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• l’analisi sull’entità e sulle caratteristiche degli impatti attesi sia a livello di sito specifico sia a 
livello  di  area  vasta  non  ha  evidenziato  impatti  negativi  significativi  tali  da  richiedere 
l’inserimento di ulteriori presidi ambientali;

• le valutazioni effettuate sugli impatti attesi sulle principali componenti ambientali derivanti 
dallo  svolgimento  dell’attività  della  ditta  Autodemolizioni  Veneta  S.n.c.  non  hanno 
evidenziato situazioni di negatività significativa;

• come conseguenza dell’analisi effettuata la Ditta propone una più efficace mascheratura delle 
strutture costituenti l’impianto attraverso l’infoltimento della barriera arborea presente lungo il 
confine est;

• la superficie dell’impianto si trova a una distanza minima di 5 km dal sito della rete Natura 
2000 SIC/ZPS IT3260018 - Grave e Zone umide della Brenta. Il Proponente ha trasmesso la 
dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla 
DGR 1400/2017 e 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”. 
Nella  Relazione tecnica allegata  viene  definita  la  rispondenza alla  ipotesi  indicata  di  non 
necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l’area d’intervento è 
esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e 
gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 25/1/2018 (argomento n. 1 dell’O.d.G.),  
ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l’entità del progetto di verifica di assoggettabilità, e  
all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui  
all'art.  19,  punto 8,  del  D.Lgs.  152/06 e s.m.i.,  nel rispetto della seguente prescrizione, atta a  
garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi 
e negativi:
a) Entro  60  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  sia 

presentata, a  Provincia,  Comune  e  ARPAV, la  documentazione  relativa  all’intervento  di 
rinfoltimento della siepe lungo il lato Est;

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il 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. 19, punto 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del  
progetto presentato dalla  ditta  AUTODEMOLIZIONE VENETA S.n.c. per la “Domanda di  
rinnovo tal  quale  del  provvedimento provinciale  n.  5546/EC/2012 del  04/10/2012 (D.Lgs  
152/06 - art. 208 e s.m.i.)” dell'impianto esistente, centro di raccolta per la messa in sicurezza, 
la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili 
e loro parti, sito nel comune di Campodarsego - Via Antoniana n. 128, così come descritto 
nella  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  e  nelle  
successive integrazioni, con la seguente prescrizione, atta a garantire le condizioni ambientali 
necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:
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a) Entro  60  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  sia 
presentata, a  Provincia,  Comune  e  ARPAV, la  documentazione  relativa  all’intervento  di 
rinfoltimento della siepe lungo il lato Est.

ART. 2 La Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel caso in cui siano accertati  
inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, 
si procederà come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART. 3 La presente esclusione non esenta dall’ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste 
dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta 
prima dell'inizio dei lavori descritti.

ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla ditta AUTODEMOLIZIONE VENETA S.n.c. con 
sede legale in Via Antoniana, 128 – 35011 CAMPODARSEGO  PD.

ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Campodarsego e all'ufficio 
provinciale del MIBACT.

ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web,  
così come previsto dall’art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

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 
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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