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DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 200 del 10/10/2017
Protocollo n. 85753 del 10/10/2017

Treviso, 10/10/2017

Oggetto: NUOVA ATTIVITÀ COMMERCIALE (SUP.VENDITA 22.000 MQ) COMUNE 
DI LOCALIZZAZIONE SAN FIOR (TV). DITTA STEF S.R.L. RIESAME D.D.P. 
VIA E VINCA N. 209 DEL 19/05/2014 PROT. PROV. N. 51478.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamato il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  209  del 
19/05/2014 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 
152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione 
dell'impatto e di incidenza ambientale del “Piano urbanistico  attuativo 
'Riqualificazione  area  Ex  Sarom'  Realizzazione  di  nuova  attività 
commerciale con superficie di vendita pari a 22.500 mq" in comune di San 
Fior  (TV),  con  comuni  interessati  Conegliano  e  San  Vendemiano  (TV), 
presentato dalla Società NUMERIA S.G.R. S.p.A., con sede legale a Treviso 
(TV), con le prescrizioni riportate nelle "conclusioni" del parere del 
Commissione Provinciale VIA del 13/05/2014;

Considerato che:

• in data 15/09/2017  il proponente STEF S.r.l., con sede legale in 
comune di San Fior (TV), (tramite soggetto delegato) ha presentato 
istanza di riesame del sopra richiamato provvedimento di VIA di cui 
all’oggetto, perfezionata in data 3/10/2017 con prot. Prov. n. 83704 
del 4/10/2017;

• la documentazione consegnata mette in evidenza modifiche progettuali 
rispetto a quanto valutato dal Comitato Tecnico;

• nella richiesta di riesame, la superficie complessiva di vendita 
viene ridotta da 22.500 a 22.000 mq;

• il proponente NUMERIA S.G.R. S.p.A. è stato sostituito dalla società 
STEF S.r.l.;

• il Comitato Tecnico V.I.A., riunitosi il 6/10/2017, esaminata la 
documentazione sopra citata, non ha ravvisato criticità in ordine 
alla modifica proposta in riferimento al progetto già esaminato e, 
pertanto, ha riconfermato le valutazioni e le prescrizioni indicate 
nelle “conclusioni” del parere già reso.

Tutto ciò premesso,
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Visto il D.Lgs. 152/2006, Parte II, recante la disciplina relativa 
alle procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l’I.P.P.C.;

Vista la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

Vista la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di 
valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di 
autorizzazione integrata ambientale” e in particolare l'art. 5 comma 1 che 
pone  in  capo  alla  Provincia  il  rilascio  dei  provvedimenti  di  VIA  e 
Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  per  le  tipologie  progettuali 
individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente 
della Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 55, L. 56/2014;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
competente,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000,  come  risulta 
dall’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell’art. 49 
del  D.Lgs.  267/2000  in  quanto  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, 
allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 
della L.R. 4/2016, il riesame del D.P.P.  209 del 19/05/2014, prot. 
Prov. n. 51478, di Valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale 
del  “Piano  urbanistico  attuativo  'Riqualificazione  area  Ex  Sarom' 
Realizzazione di nuova attività commerciale con superficie di vendita 
pari  a  22.500  mq"  della  Società  STEF  S.R.L,  facendo  salve  le 
prescrizioni riportate nelle "conclusioni" del parere del comitato 
Provinciale VIA espresso nella seduta del 13/05/2014;

2) di comunicare il presente provvedimento al soggetto proponente, STEF 
S.R.L., ai Comuni di San Fior, Conegliano e San Vendemiano, alla 
Regione Veneto (Direzione Commercio) e all'ARPAV;

3) di incaricare la Struttura competente per la VIA di dare attuazione a 
quanto disposto con il presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
del bilancio.
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IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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