
PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 211/VIA/2018 del 28/05//2018

ECOLOGIA\RF\AS\FL

Codice SIA Ditta n. 20081

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:

• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la L.R. n. 4/2016;
• la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
• la DGRV n. 940 del 23/06/2017;
• la DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
• 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 14/02/2018 Prot. n. 12677 è pervenuta dal SUAP del Comune di Fontaniva la domanda 

di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 8 della  
L.R. n. 4/2016, della ditta NICOLINI S.r.l. per il progetto di “Rinnovo comunicazione per un 
impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata” nel comune di 
Fontaniva - Via dell'Industria, 1/2. Contestualmente alla domanda è stato depositato lo studio 
preliminare ambientale e il relativo progetto;

• con attestazione del 02/02/2018 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della 
DGR n. 1021/2016;

RILEVATO che:
• il  progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell’allegato IV del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i: punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z.b) impianti di smaltimento e recupe-
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ro di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t giorno, mediante opera-
zioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/06, e nell’allegato 
A2 della L.R. n. 4/2016 punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z.b) impianti di smaltimento  
e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t giorno, median-
te operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/06;

• il 22/02/2018 Prot. n. 15116 la  Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l’avviso di deposito 
del progetto con lo studio preliminare ambientale e la documentazione descrittiva e progettuale ac-
quisita agli atti;

• con nota Prot. n. 15435 del 23/02/2018 la Provincia ha inviato la comunicazione di avvenuta 
pubblicazione della documentazione e di avvio del procedimento istruttorio, comunicando an-
che i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità;

• il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 2 dell'O.d.G.) durante la se-
duta del 12/03/2018;

• il 20/03/2018 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell’istruttoria del-
la pratica in oggetto, con i tecnici dell’ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso 
l'impianto della ditta da valutare;

• il 26/03/2018 Prot. n. 23804 sono state assunte al protocollo provinciale integrazioni sponta-
nee con planimetria comparativa tra lo stato autorizzato e lo stato di progetto;

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

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:
• la ditta Nicolini s.r.l. gestisce, in comune di Fontaniva, via dell’industria 1/2, un impianto per il  

recupero in regime semplificato di rifiuti non pericolosi ed è iscritta al n. 150/1/PD del registro  
provinciale delle imprese che effettuano tali attività, mediante operazioni di recupero indivi-
duate con le sigle R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 
nei punti da R1 a R12) e R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), con de-
terminazione della Provincia Prot. 131258/13 del 24/9/2013 ai sensi degli artt. 214-216 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 5/2/1998;

• in base all’iscrizione al registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero in  
regime semplificato di rifiuti non pericolosi la ditta può gestire i seguenti quantitativi di rifiuti:
◦ quantitativo massimo annuo trattabile nell’impianto: 3.980 t
◦ capacità massima di rifiuti stoccabili nell’impianto prima del trattamento: 300 t
◦ capacità massima di rifiuti stoccabili nell’impianto sottoposti alla sola messa in riserva 

R13: 300 t;
• i rifiuti oggetto dell’attività di recupero sono non pericolosi e consistono in materiali ferrosi e 

non ferrosi che una volta recuperati sono avviati ad attività di fusione presso impianti terzi;
• la ditta intende chiedere il rinnovo dell’iscrizione al registro provinciale senza peraltro appor-

tare modifiche sostanziali all’attività. Tuttavia, per una migliore organizzazione interna e ge-
stione dell’impianto viene richiesto di apportare alcune modifiche al layout dell’impianto di  
recupero;

• le modifiche consistono in una riorganizzazione degli spazi ed una diversa ubicazione delle  
aree di deposito/stoccaggio rifiuti e materie prime secondarie. Non sono previsti aumenti di  
potenzialità e la realizzazione di opere edilizie;

• l'attività non comporta emissioni in atmosfera oggetto di specifica autorizzazione;
• le acque scaricate sono costituite da quelle meteoriche e da quelle derivanti dai servizi igienici 

assimilate alle domestiche, ambedue le tipologie di acque reflue confluiscono alla rete fogna-
ria gestita da ETRA;
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• la campagna di misurazione dei livelli sonori condotta nel novembre del 2017 ha definito che 
sono  rispettati  i  valori  limite  previsti  dalla  vigente  normativa  in  funzione  del  Piano  di 
Classificazione Acustica Comunale;

• l’impatto sulla viabilità è connesso all’afflusso dei mezzi in entrata e uscita dall’impianto per  
il  trasporto dei rifiuti  e materie prime secondarie e le modifiche presentate dalla ditta non  
comportano aumenti del traffico. I mezzi, per raggiungere l’impianto, utilizzano sempre arterie 
stradali  di  tipo  provinciale  o  regionale/statale  e  non  attraversano  zone  esclusivamente 
residenziali;

• l’insediamento si trova in Zona Territoriale Omogenea D Zona Industriale, ai sensi del PRG 
del comune di Fontaniva. In base al Piano degli Interventi l’immobile è situato in Zona a Tes-
suto Insediativo Omogeneo Produttivo Organizzato;

• l’area oggetto di studio si colloca all'esterno di siti di importanza comunitaria rete Natura 2000. Il 
proponente,  con  dichiarazione  formulata  secondo  le  indicazioni  contenute  al  paragrafo  2.2 
dell’allegato A alla DGR 1400/2017, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura 
Valutazione di Incidenza, corredata di relativa relazione;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 22/05/2018 (argomento n.  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 
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) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione 

ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini  
della realizzazione dell’opera proposta;

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, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del 
progetto presentato dalla ditta NICOLINI S.r.l. per “Rinnovo comunicazione per un impianto  
di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata” nel comune di Fontani-
va - Via dell'Industria n. 1/2, 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 signi-
ficativi e negativi:
a) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazio-

ne ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vinco-
lanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.

ART. 2 Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente dovrà ottemperare alle 
condizioni ambientali previste e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad AR-
PAV la realizzazione degli adempimenti a cui è tenuta.
Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali rese  
vincolanti con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall’art. 29 del D.Lgs.  
152/06 e s.m.i.
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ART. 3 La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall’ottenimento delle autorizza-
zioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione 
dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti.

ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla ditta NICOLINI S.r.l., con sede legale in Via Ca-
duti sul Lavoro, 13 – 35014 FONTANIVA   PD.

ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fontaniva.

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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