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1. PREMESSA  
 
La Scrivente Soc. SIGEO, è stata incaricata dalla proponente Ditta Beton Candeo S.r.l., di 

presentare l’istanza di riesame del progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale 

con DGP N.406 del 14/12/2015, autorizzazione al recupero in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 

208 D. Lgs 152/06 di rifiuti inerti non pericolosi.  

La ditta Beton Candeo srl, a causa della crisi del settore edilizio, che ha colpito duramente il proprio 

settore di produzione e commercializzazione degli aggregati lapidei, con riduzione da parte del 

mercato della  richiesta di materiale aggregati lapidei, non è stata in grado di mantenere la 

programmazione dei lavori prevista nel progetto. 

Per consentire il raggiungimento dell’obiettivo aziendale della realizzazione ed avvio definitivo 

dell’impianto entro il 2019, la ditta propone il riesame del progetto approvato con una riduzione dei 

volumi di scavo e quindi delle tempistiche  di ultimazione dei lavori di escavazione nonché la 

riduzione dei tempi di costruzione ed avviamento dell’impianto. 

Il progetto del riesame comprende la redazione del nuovo Piano di Utilizzo, ai sensi del D.P.R. 

n.120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 

rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).�Ai sensi della circolare della Regione Veneto 

n° 353596 del 21/08/2017, al Capitolo “Terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto”, il 

proponente può presentare un nuovo Piano di Utilizzo secondo il DPR 120/2017. 

Rimane valida l’indagine chimica dei materiali di scavo eseguita in occasione del precedente piano 

di utilizzo in quanto non sono intervenute nuove fonti di pressione. Il presente piano descrive le 

attività che andranno eseguite per completare l’escavazione dei materiali di scavo al fine di 

procedere con la costruzione dell’impianto di recupero ubicato in località Bidasio del Comune di 

Nervesa della Battaglia (TV) così come modificato  dal riesame progettuale. 

L’istanza di riesame del progetto, ai sensi della D.G.R.V- 1021 del 29 giugno 2016, al fine di 

ridurre i tempi di escavazione e l’anticipo dei tempi di costruzione dell’impianto prevede le seguenti 

modifiche al progetto approvato così riassunte: 

a) Riduzione della profondità del piano di imposta del costruendo nuovo impianto di recupero 

di circa 0,75 metri medi, con conseguente diminuzione dei volumi di scavo (-16.500 m3) e 

dei tempi di realizzazione dello stesso; 

b) Adeguamento delle pendenze e del piano di imposta del costruendo nuovo impianto di 

recupero in direzione del lato NO  dove è posizionato il sistema di depurazione e la stazione 

di eduzione delle acque di prima e seconda pioggia (angolo O), favorendo quindi il loro 

compluvio;  
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c) Aumento del bacino d’invaso conseguente all’allargamento della fascia perimetrale, tra il 

piede della scarpata ed il perimetro dell’area impianto. La superficie dell’impianto rimane 

come da progetto approvato, mentre in conseguenza della riduzione della profondità di 

imposta dell’impianto, si ottiene un allargamento della fascia perimetrale. Ciò comporta un 

aumento del bacino d’invaso, in quanto la canaletta perimetrale, passa da 1,5 m di larghezza 

ed una sezione di 1 m2  ad una larghezza di  2,7 m  ed una sezione di 2,4 m2 garantendo 

maggior  raccolta e deflusso della acque di prima e seconda pioggia; 

d) Realizzazioni di arginature in terra per consentire il totale riutilizzo dei terreni già presenti e 

depositati nell’area, sulla sommità al p.c., una sul lato NE del costruendo impianto 

dell’altezza di circa 1,8 metri a circa 2,8 m dal ciglio della scarpata, e l’altra lungo il lato SE 

dell’altezza di circa 3-3,5  metri, a 7 m dal ciglio della scarpata, entrambe con funzione di 

ulteriore mitigazione del rumore e dell’emissione di polveri per le attività produttive 

confinanti. 
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2. PIANO DI UTILIZZO AUTORIZZATO CON DGP N.406 del 14/12/2015 

 

Il Piano di utilizzo autorizzato nell’anno 2015 prevedeva un ammontare complessivo di materiale 

scavato di 533.327 m3 così suddiviso: 

a) 517.559 m3 di materiale ghiaioso riutilizzato ai sensi dell’art.4, comma 1 , lettera b2 “in 

processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava “con le seguenti modalità: 

- 369.600 m3 riutilizzati nella lavorazione inerti nell’impianto di Nervesa della Battaglia; 

- 84.000 m3 riutilizzati nella lavorazione inerti nell’impianto a Fontaniva (PD); 

- 63.959 m3 stoccati in cava a Nervesa della Battaglia e lavorati dopo il 28° mese (entro i 

successivi 8 mesi). 

b) 15.768 m3 di terreno vegetale di scopertura delle aree di ampliamento da riutilizzare in loco 

quale materiale necessario per la riprofilatura delle scarpate di scavo da 45° alla configurazione 

finale di 30 ° rispetto all’orizzontale, stimato in circa 68.900 m³. 

 

Per la realizzazione della riprofilatura delle scarpate di cui sopra venivano altresì impiegati i 

seguenti materiali terrosi presenti in sito: 

- 15.500 m³ circa di terreno vegetale presenti nei cumuli di terre circoscriventi la ex vasca di 

decantazione provenienti dalle scoperture delle stesse; 

- 38.000 m³ circa (5000 m³ di terreno di scopertura presenti all’interno della vasca + 33.000 

m³ di limi accumulati durante l’attività di cava. 
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3. SITUAZIONE ATTUALE DEL SITO  

 

Attualmente, le operazioni di scavo dell’invaso sono completate per circa il 70% (verificate a 

mezzo di rilievo topografico). Pertanto sono stati scavati e riutilizzati nei processi produttivi in 

sostituzione del materiale di cava, complessivamente 378.059 m3  così ripartiti: 

- 349.1594  m3 riutilizzati nella lavorazione inerti nell’impianto di Nervesa della Battaglia; 

- 28.900 m3 riutilizzati nella lavorazione inerti nell’impianto a Fontaniva (PD). 

 

Inoltre, le operazioni di riprofilatura delle scarpate sono state eseguite per circa il 85% , impiegando 

complessivamente circa 60.000 m³ dei materiali sia presenti nel sito e sia risultanti dalle nuove 

operazioni di escavazioni per la preparazione della sede di imposta dell’impianto di recupero di 

rifiuti, in particolare, quest’ultimi derivanti dalla scopertura (terreni superficiali) delle aree di 

ampliamento previste dal progetto approvato, lungo il lato SO ed il lato SE.  

I quantitativi di terreno risultanti da quest’ultime scoperture, interamente impiegati nelle succitate 

operazioni di riprofilatura delle scarpate, sono risultati leggermente maggiori del previsto di circa 

6.700  m3 (per la presenza di spessori maggiori di terreno rispetto alla stratigrafia prevista). 
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4. NUOVO PIANO DI UTILIZZO REDATTO A SEGUITO DELLA ISTANZA 

DEL RIESAME 

4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
4.1.1. Ubicazione sito di escavazione  
 

Il sito oggetto del presente Piano di Utilizzo è individuato in un’area di proprietà della Ditta Beton 

Candeo S.r.l e ubicato in località Bidasio nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV); l’area 

oggetto di escavazione è compresa all’interno del perimetro della cava Sant’Agostino, in particolare 

in una porzione a destinazione urbanistica agricola in prossimità del confine E dell’area produttiva. 

L’altitudine media calcolata è pari a 64 metri s.l.m e le coordinate di riferimento sono le seguenti: 

- latitudine    N  45°48' 09"   

- longitudine E  12°14' 49" 

Il sito in esame confina a N e ad O con l’area di cava già di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l., 

ad E confina con un’area produttiva, a S con un terreno agricolo esterno all’area di cava, ma sempre 

di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 
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Figura 1: Immagine satellitare d'inquadramento dell'area 

 
Figura 2: Immagine satellitare dell'area 
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Figura 3: Estratto CTR dell’area – Quadro “n° 084152 – Filanda”, il riquadro rosso rappresenta l’area di 
escavazione 
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4.2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

4.2.1. Individuazione della destinazione d’uso 
 

L’area,  individuata catastalmente al Foglio 33 del censuario del Comune di Nervesa della Battaglia 

sui mappali n. 166 e 165, rispettivamente classificati il primo come porzione in Ambito assoggettato 

a specifica autorizzazione, interessata da attività estrattiva e porzione in Zona Territoriale 

Omogenea “D2” e il mappale 165 come porzione in Zona Territoriale Omogenea “E2”, porzione in 

Ambito assoggettato a specifica autorizzazione, interessata da attività di cava e porzione in sede 

stradale interamente ricadente in fascia di rispetto da cave. 

 
 

Figura 4: Estratto di mappa catastale 
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4.3. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E 

IDROGEOLOGICA DELL’AREA 

 

4.3.1. Descrizione geologica e geomorfologica  
 

La pianura veneta si è formata in tempi geologicamente recenti dall'accumulo di materiali di origine 

glaciale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. I vari fiumi veneti, in uscita dalle valli 

montane, hanno depositato i detriti trasportati creando grandi conoidi, dette megafan, interdigitate le 

une alle altre. In particolare la parte meridionale del Comune di Nervesa della Battaglia è compresa 

entro il limite settentrionale del megafan che il Piave ha formato in età glaciale e, limitatamente, 

postglaciale. I materiali deposti sono generalmente grossolani e costituiti prevalentemente da ghiaie 

e ciottoli più o meno sabbiosi; solo localmente ed in superficie compaiono limitati spessori di 

termini più fini. Questo perché l'area è collocata in corrispondenza di uno dei vertici della grande 

conoide che si allarga in direzione di Treviso a S e di Oderzo a E. In particolare la storia di 

formazione recente di questa parte di territorio è legata a quanto verificatosi nel corso dell'ultima 

glaciazione e nei tempi successivi. 

Geomorfologicamente, per quanto riguarda le dinamiche passate della piana, un ruolo predominante 

è stato sicuramente ricoperto dagli effetti delle correnti alluvionali dei principali corsi d’acqua, in 

primis il Piave ed a seguire il torrente Giavera ed altri corsi minori durante gli ultimi episodi di 

glaciazione del Quaternario. La messa in posto del livello principale della Piana Trevigiana è da 

ascriversi a questi processi. Con l’esaurimento dei fenomeni legati allo scioglimento dei ghiacciai i 

corsi d’acqua hanno invertito la tendenza, via via affievolendo la loro capacità deposizionale a 

favore del processo di erosione ed approfondimento avvenuto a spese dei loro stessi depositi, il tutto 

condizionato anche dalle variazioni dei livelli di base nonché dalle dinamiche tettoniche. Tutto 

questo è praticamente cessato quando progressivamente il fiume Piave si è profondamente incassato 

nella pianura a N del Montello (Quartier del Piave). Per quanto attiene la parte collinare siamo in 

presenza di un’ampia area carsica con forme generalmente mature. 

L’area di interesse si inserisce all’interno dell’unità morfologica dell’alta pianura trevigiana facente 

parte della grande conoide formata in età glaciale e postglaciale dal deposito delle alluvioni 

grossolane  apportate dal fiume Piave: il megafan del Piave. L'enorme dispersione di tali materiali a  

partire dal locale vertice della stretta tra Nervesa e Colfosco ha determinato una superficie  che 

evidenzia limitata inclinazione verso S, S/O e S/E e con pendenze della superficie  topografica 

modeste, arrivando al massimo al 2%. Al limite meridionale del territorio comunale le quote si 

attestano attorno ai 65 m s.l.m.. In realtà si riconoscono due diverse fasi di  deposizione marcate da 

diversa struttura pedogenetica superficiale ma in profondità la compagine ritorna unitaria. Il 

materasso ghiaioso è interessato da estese attività estrattive a S della frazione di Bidasio. 
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In base alla Carta Geomorfologica di Nervesa della Battaglia per quanto riguarda la litologia del 

substrato, il sito in esame rientra all’interno dell’area così caratterizzata: 
 

“Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e 

sabbiosa più o meno addensati: costituiscono la porzione Tardoglaciale del megafan del Piave, 

nella parte orientale del Comune, tra la SS13 e la direttrice Filanda Arcade. Tale materasso 

alluvionale è costituito da ghiaie sabbiose (o con sabbia), debolmente limose. Rare e con limitata 

estensione le lenti a granulometria più fine: sabbia con ghiaia, sabbia fine, limo e sabbia. 

Localmente, a rilevante profondità, sono presenti letti cementati, spesso descritti con il termine di 

conglomerato. La copertura varia limitatamente di natura e spessore. Nella porzione centrale il 

suolo ha spessore ridotto, non superiore a 0,30-0,50 m; prevale di gran lunga lo scheletro, che 

localmente raggiunge percentuali molto elevate, superiori al 70%, in genere comunque non inferiori 

al 40-50%. È formato da ghiaie e ciottoli (diametro max 15÷20 cm) non alterati, di prevalente 

composizione calcareo dolomitica, più ridotti i componenti arenacei, metamorfici ed ignei. La terra 

fine è in prevalenza sabbiosa, con locale abbondante frazione organica di colore scuro. Al di sotto, 

per limitato spessore, la frazione fine presenta colore bruno scuro, che si va schiarendo, questo non 

per il procedere dell'alterazione, ma per trasporto meccanico da parte delle acque correnti delle 

componenti fini. Dal punto di vista geotecnico questi materiali presentano ottime caratteristiche 

meccaniche e secondo la classificazione AGI possono rientrare nella categoria GW. 

Questa tipologia di materiali è stata estesa anche a tutte le aree interne alle cave attive anche quando 

già in parte ricomposte; non avendo dati aggiornati sulle ricomposizioni effettuate in termini di 

materiali utilizzati, è stato inserito un retino generico di segnalazione della presenza di stratigrafia 

“alterata” rispetto a quella naturale.” 
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Figura 5: Microzonazione sismica - Carta geologico - tecnica, P.I. del Comune di Nervesa della Battaglia, 2014 
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4.3.2. Descrizione idrogeologica dell’area 

Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale di Nervesa della Battaglia presenta dinamiche 

diverse nelle due porzioni fondamentali del territorio: la pianura ed il Montello.  

L’area oggetto di interesse, sita nella porzione S/E del territorio comunale, nello specifico in località 

Bidasio, ricade nella zona di pianura la cui idrogeologia è fortemente influenzata dalle 

caratteristiche geologiche del terreno. La granulometria del terreno, composto in gran parte da 

ghiaie da grosse a fini sabbiose (o con poche sabbie) alternate a qualche livello di  ghiaie con sabbie 

limose (o limi sabbiosi), conferisce un’alta permeabilità che porta ad una quasi totale assenza di 

idrografia superficiale e il grande materasso ghiaioso costituisce sostanzialmente una grande falda 

freatica indipendente per la maggior parte ricaricata dal fiume Piave. Altri apporti minori alla falda 

sono dati dall’irrigazione per scorrimento (o irrigazione per gravità),  l’infiltrazione parziale delle 

precipitazioni, le perdite dei canali di irrigazione non impermeabilizzati e possibili, limitati, apporti 

sotterranei del Montello. 

 
Figura 6: Estratto da Carta freatimetrica provinciale, in rosso l’area in esame 

Come mostrato in figura la superficie freatica è risultata collocata a una profondità dal piano 

campagna sempre molto elevata, mediamente di 30-35 m, in periodi di magra. La profondità 

massima si ha presso le cave al limite Sud del comune di Nervesa mentre le profondità minime si 

hanno presso il pozzo sulla SS13 a S del ponte della Priula Le curve isofreatiche disegnano una 

tavola d’acqua avente un asse di drenaggio con direzione N/S.  

Verso il fiume Piave è invece evidente la presenza dell’ala di un pronunciato asse di alimentazione 

dovuto alla dispersione di subalveo del fiume Piave. 
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Per quanto riguarda i gradienti essi assumono valori massimi, attorno allo 0,7-0,8% nella fascia più 

vicina al fiume Piave mentre si attenuano rapidamente, fino a valori del 0,15% al limite meridionale 

del comune. 

Il regime è abbastanza variabile ed è da ritenersi connesso in maniera diretta con le piene e le 

morbide del fiume Piave. I valori di escursione del livello freatico nella zona di pianura del Comune 

sono dell’ordine di vari metri, probabilmente anche di una decina di metri. E’ da considerare che 

l’escursione, viste le caratteristiche di alimentazione della falda, sicuramente è più accentuata a N/E 

e va man mano riducendosi verso S/O. 

Nello specifico si riporta di seguito un estratto rappresentativo della direzione di falda con 

individuazione delle isofreatiche relative ai dati ottenuti dal monitoraggio eseguito dalla Società 

Sinergeo di Vicenza nel periodo compreso tra Gennaio 2000 e Giugno 2007, mediante i quattro 

piezometri installati (S1, S2, S3 e S4). La direzione della falda è all’incirca NNE-SSO. 

 
Figura 7: Ubicazione piezometri e sondaggi, in bordo rosso l’area di recupero inerti non pericolosi. 

(“Relazione Geologica e Idrogeologica”-  Progetto di ampliamento della cava denominata S.Agostino  in Comune 
di Nervesa della Battaglia (TV)” - Sinergeo S.r.l., 2007) 
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Figura 8: Estratto della Planimetria delle isofreatiche nell’area d’intervento, facente parte del precedente 
progetto autorizzato 
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4.4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE SVOLTE SUL SITO 
 

4.4.1. Analisi storica e ambientale 
 

Nel precedente Piano di Utilizzo sono state eseguite le analisi delle terre e rocce da scavo 

interessate dall’escavazione del sito in esame per la realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti 

inerti non pericolosi in procedura ordinaria. Il materiale escavato con il precedente piano di utilizzo 

è stato tutto riutilizzato, ripartito in parte per riutilizzi industriali presso l’impianto di lavorazione 

inerti della confinante cava S. Agostino, in parte per riutilizzi industriali presso l’impianto di 

lavorazioni inerti sempre della Beton Candeo S.r.l. di Fontaniva (PD) ed in parte ( frazione terrosa) 

già riutilizzato per la modellazione delle scarpate dell’area di imposta dell’impianto. 

Data la destinazione d’uso dell’area e le attività svolte, non si riscontrano particolari precedenti 

storico ambientali né particolari fonti di pressione individuate. 

 
 

  

4.4.2. Campionamento e analisi chimiche 
 

La Ditta Beton Candeo S.r.l., in data 27.08.2014 e 08.09.2014, ha provveduto alla caratterizzazione 

ambientale dell’area mediante prelievo di n°17 campioni da trincee esplorative eseguite, ai sensi 

dell’Allegato 2 del D.M. 161/2012, secondo un modello concettuale preliminare basato sulla 

suddivisione del sito in maglie regolari, inseriti nel precedente Piano di Utilizzo autorizzato 

nell’anno 2015.  

Si riporta di seguito una planimetria catastale con individuazione delle n°17 posizioni di prelievo. 
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Le analisi chimiche sono state eseguite ai sensi del D.M. 161/2012, recante la disciplina 

dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a V.I.A o ad A.I.A.. 

Le analisi sono state condotte dal Laboratorio Analisi Chimiche dott. A. Giusto – Servizi Ambiente 

S.r.l. di Oderzo (TV) sui 17 campioni prelevati in sito il 27 Agosto 2014 (T1-T13, C1, C2) ed il 17 

Settembre 2014 (T14, T15) e finalizzate alla ricerca dei parametri di seguito elencati: 

 

� Arsenico; 

� Cadmio; 

� Cobalto; 
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� Cromo esavalente; 

� Cromo totale; 

� Mercurio; 

� Nichel; 

� Piombo; 

� Rame; 

� Zinco; 

� Idrocarburi pesanti (C > 12); 

� BTEX; 

� IPA; 

� Amianto. 

 
I valori di concentrazione risultanti dall’indagine chimica, eseguita sui 17 campioni di terreno 

prelevati nell’area in oggetto, rientrano tutti nei limiti stabiliti dalla colonna A, Tabella 1 

dell’Allegato 5 alla parte IV- Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. 

 

Si riporta nelle pagini seguenti le tabelle riassuntive dei valori analitici risultanti dai test di 

laboratorio sui 17 campioni prelevati in sito. 
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 DITTA BETON CANDEO SRL 
località Bidasio  

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)) 

    T1 T2 T3 T4 

PARAMETRI UM colonna 
A 

colonna B 14LA14827 14LA14828 14LA14829 14LA14830 

COMPOSTI 
INORGANICI 

         

Arsenico mg/Kg ss 20 50 1.9 3.6 3.7 2.0 

Cadmio mg/Kg ss 2 15 0.11 0.18 0.15 0.12 

Cobalto mg/Kg ss 20 250 2.6 3.4 2.8 2.2 

Cromo Esavalente mg/Kg ss 2 15 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cromo totale mg/Kg ss 150 800 4.6 8.7 6.5 4.7 

Mercurio mg/Kg ss 1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Nichel mg/Kg ss 120 500 5.5 8.6 6.7 5.4 

Piombo mg/Kg ss 100 1000 6.1 9.2 7.4 5.2 

Rame mg/Kg ss 120 600 8.2 18.8 14.0 20.4 

Zinco mg/Kg ss 150 1500 20.7 46.9 32.5 21.5 

IDROCARBURI          

Idrocarburi pesanti  
C sup. 12 

mg/Kg ss 50 750 n.r. n.r. n.r. n.r. 

COMPOSTI 
AROMATICI 

       

Benzene mg/Kg ss 0,1 20 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Etilbenzene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Stirene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Toluene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Xilene (o,m,p) mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Composti aromatici 
totali  
(sommatoria da 20 a 23) 

mg/Kg ss 1 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 

IDROCARBURI 
AROMATICI 

 
  n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) antracene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (b) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (k) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Crisene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,e) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) 
antracene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Indeno (1,2,3-cd) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Pirene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Idrocarburi Policiclici 
Aromatici Totali  
(da 25 a 34) 

mg/Kg ss 10 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Amianto mg/Kg ss 1000 1000 n.r. n.r. n.r. n.r. 
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 DITTA BETON CANDEO SRL 
località Bidasio  

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)) 

    T5 T6 T7 T8 

PARAMETRI UM colonna A colonna B 14LA14831 14LA14832 14LA14833 14LA14834 

COMPOSTI 
INORGANICI 

         

Arsenico mg/Kg ss 20 50 1.5 0.5 1.1 0.6 

Cadmio mg/Kg ss 2 15 0.12 n.r. n.r. n.r. 

Cobalto mg/Kg ss 20 250 1.9 0.5 1.1 0.7 

Cromo Esavalente mg/Kg ss 2 15 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cromo totale mg/Kg ss 150 800 4.6 1.3 2.7 2.3 

Mercurio mg/Kg ss 1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Nichel mg/Kg ss 120 500 4.4 2.0 4.2 3.3 

Piombo mg/Kg ss 100 1000 5.6 1.0 1.4 1.0 

Rame mg/Kg ss 120 600 9.2 1.9 3.2 2.9 

Zinco mg/Kg ss 150 1500 17.6 5.2 7.5 5.8 

IDROCARBURI          

Idrocarburi pesanti  
C sup. 12 

mg/Kg ss 50 750 n.r. n.r. n.r. n.r. 

COMPOSTI 
AROMATICI 

       

Benzene mg/Kg ss 0,1 20 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Etilbenzene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Stirene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Toluene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Xilene (o,m,p) mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Composti aromatici 
totali  
(sommatoria da 20 a 23) 

mg/Kg ss 1 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 

IDROCARBURI 
AROMATICI 

 
  n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) antracene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (b) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (k) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Crisene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,e) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) 
antracene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Indeno (1,2,3-cd) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Pirene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Idrocarburi Policiclici 
Aromatici Totali  
(da 25 a 34) 

mg/Kg ss 10 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Amianto mg/Kg ss 1000 1000 n.r. n.r. n.r. n.r. 
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 DITTA BETON CANDEO SRL 
località Bidasio  

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)) 

    T9 T10 T11 T12 

PARAMETRI UM colonna A colonna B 14LA14835 14LA14836 14LA14837 14LA14838 

COMPOSTI 
INORGANICI 

         

Arsenico mg/Kg ss 20 50 0.9 0.6 0.5 1.0 

Cadmio mg/Kg ss 2 15 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cobalto mg/Kg ss 20 250 0.9 0.6 0.5 0.9 

Cromo Esavalente mg/Kg ss 2 15 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cromo totale mg/Kg ss 150 800 1.6 1.6 1.4 2.9 

Mercurio mg/Kg ss 1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Nichel mg/Kg ss 120 500 3.4 2.3 1.8 3.3 

Piombo mg/Kg ss 100 1000 1.1 1.5 0.7 1.2 

Rame mg/Kg ss 120 600 2.7 2.0 1.7 3.1 

Zinco mg/Kg ss 150 1500 7.3 4.9 3.9 7.2 

IDROCARBURI          

Idrocarburi pesanti  
C sup. 12 

mg/Kg ss 50 750 n.r. n.r. n.r. n.r. 

COMPOSTI 
AROMATICI 

       

Benzene mg/Kg ss 0,1 20 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Etilbenzene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Stirene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Toluene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Xilene (o,m,p) mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Composti aromatici 
totali  
(sommatoria da 20 a 23) 

mg/Kg ss 1 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 

IDROCARBURI 
AROMATICI 

 
  n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) antracene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (b) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (k) fluorantene mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Crisene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,e) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) 
antracene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Indeno (1,2,3-cd) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Pirene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. 
Idrocarburi Policiclici 
Aromatici Totali  
(da 25 a 34) 

mg/Kg ss 10 100 n.r. n.r. n.r. n.r. 
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 DITTA BETON CANDEO SRL 
località Bidasio  

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)) 

    T13 T14 T15 C1 C2 

PARAMETRI UM 
colonna 

A 
colonna 

B 
14LA14839 14LA16523 14LA16524 14LA14820 14LA14826 

COMPOSTI 
INORGANICI 

         
 

Arsenico mg/Kg ss 20 50 5.3 3.9 4.2 3.5 3.3 

Cadmio mg/Kg ss 2 15 0.15 0.14 0.12 0.14 0.15 

Cobalto mg/Kg ss 20 250 3.7 2.5 3.0 2.9 3.0 

Cromo Esavalente mg/Kg ss 2 15 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Cromo totale mg/Kg ss 150 800 10.6 9.1 8.4 6.5 5.1 

Mercurio mg/Kg ss 1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Nichel mg/Kg ss 120 500 8.3 7.3 5.6 7.2 6.3 

Piombo mg/Kg ss 100 1000 9.5 10.4 9.5 6.5 7.1 

Rame mg/Kg ss 120 600 12.7 21.6 25.8 11.2 11.1 

Zinco mg/Kg ss 150 1500 34.1 36.8 44.2 27.9 38.0 

IDROCARBURI           

Idrocarburi pesanti  
C sup. 12 

mg/Kg ss 50 750 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

COMPOSTI 
AROMATICI 

        

Benzene mg/Kg ss 0,1 20 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Etilbenzene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Stirene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Toluene mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Xilene (o,m,p) mg/Kg ss 0,5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
Composti aromatici 
totali  
(sommatoria da 20 a 23) 

mg/Kg ss 1 100 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

IDROCARBURI 
AROMATICI 

 
  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) 
antracene 

mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (a) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
Benzo (b) 
fluorantene 

mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Benzo (k) 
fluorantene 

mg/Kg ss 0,5 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Crisene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
Dibenzo (a,e) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) 
antracene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,h) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg ss 0,1 10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Indeno (1,2,3-cd) 
pirene 

mg/Kg ss 0,1 5 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Pirene mg/Kg ss 5 50 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
Idrocarburi 
Policiclici Aromatici 
Totali  
(da 25 a 34) 

mg/Kg ss 10 100 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
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4.5. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

Il nuovo piano di utilizzo che si propone riguarda tutte le attività di completamento delle operazioni 

di scavo per la realizzazione della sede di imposta dell’impianto di recupero di rifiuti inerti, tenuto 

conto delle modifiche del progetto facenti parte del riesame e perciò la riduzione dei volumi di 

scavo rispetto al precedente piano di utilizzo. 

In sintesi, in riferimento al progetto approvato, rimarrebbero ancora da scavare complessivamente 

139.500 m³ di materiali ghiaiosi, che a seguito della soluzione progettuale proposta con il riesame di 

innalzamento del piano di posa dell’impianto si riducono a 123.000 m3.  

Per il completamento della riprofilatura delle scarpate necessitano complessivamente circa 8.300 m³ 

che risultano presenti in parte sul fondo scavo attuale (circa 5000 m³) ed in parte nel cumulo di 

terreno depositato lungo il lato SE. 

Sul citato cumulo posizionato lungo il lato SE dell’area impianto, risultano attualmente depositati 

circa 10.200 m3 di materiali terrosi. Trattasi dei materiali provenienti dalla scopertura delle vasche 

originariamente insistenti in parte nel sedime del costruendo nuovo impianto di recupero, già 

inseriti nel precedente piano di utilizzo che per poter procedere con le operazioni di scavo sono stati 

spostati all’interno dell’area di cantiere, in attesa di essere messi in opera. Di questi terreni 3.300 m3 

saranno riutilizzati per la riprofilatura delle scarpate da completare per la realizzazione della sede 

dell’impianto mentre i rimanenti volumi, stimati in 6.900 m3 saranno riutilizzati per la costruzione 

delle arginatura in sommità al piano campagna. 

Il trasporto dei succitati materiali ghiaiosi di scavo per essere utilizzati nel processo produttivo, in 

sostituzione di materiali di cava, nell’impianto di lavorazione inerti della confinante cava, così 

come tutte le movimentazioni dei materiali terrosi per la realizzazione delle scarpate e delle opere di 

arginatura previste, verranno eseguiti con i mezzi d’opera di cava (dumper), utilizzando piste 

interne, senza interessare alcuna viabilità esterna. 
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4.6. DESTINAZIONE DEL MATERIALE A COMPLETAMENTO DELL’AREA DI 

IMPIANTO 

 

Il materiale (terre e rocce da scavo) che dovrà essere scavato, ridotto del volume di scavo per 

innalzamento del piano di posa del costruendo nuovo impianto, è pari ad un volume indicativo di: 

• 123.000 m3 di materiale ghiaioso riutilizzato “in processi produttivi, in sostituzione di 

materiali di cava “, Tale materiale verrà scavato ed asportato entro i primi 6,5 mesi e verrà 

riutilizzato con le seguenti modalità: 

- 61.500 m3 direttamente riutilizzati nella lavorazione inerti nell’impianto di Nervesa 

della Battaglia; 

- 61.500 m3 stoccati provvisoriamente  in cava a Nervesa della Battaglia e lavorati dopo i 

6,5  mesi, durante il periodo di costruzione e collaudo funzionale dell’impianto (entro il 

rilascio dell’autorizzazione  all’esercizio definitivo). 

Il materiale terreno-limoso presente in loco che è costituito da depositi già inseriti nel precedente 

piano di utilizzo, ammonta a 15.200 m3 verrà  impiegato come segue : 

- 8.300 m3 per il completamento della configurazione finale delle nuove scarpate da 

realizzare  con  riprofilatura a 30° rispetto all’orizzontale (entro i primi 6,5 mesi); 

- 1.200 m3 per la realizzazione dell’arginatura di mitigazione lungo il lato NE (durante la 

fase di costruzione dell’impianto, successivi 1,5 mesi) 

- 5.700 m3 per la realizzazione dell’arginatura di mitigazione lungo il lato SE (durante la 

fase di costruzione dell’impianto, successivi 1,5 mesi) 
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4.7. FASE DI ESCAVAZIONE E COMPLETAMENTO CONFIGURAZIONE FINALE 

DELL’AREA 

 

Operazioni: 

1. Completamento della fase di scavo sull’area NO sino alle nuove quote di progetto (43,00 

m.s.l.m. angolo N e  42,50 m.s.l.m. angolo O) e successivo livellamento dell’intera area 

(circa 8000 m²); 

 

2.  Contestuale riprofilatura a 30° delle nuove scarpate, risultanti dalle nuove escavazioni, con 

il terreno vegetale prelevato dal cumulo originario residuo ubicato nella parte centrale 

dell’area SE (colore marrone figura stato di fatto), volume necessario circa 1.000 m3 e 

successivo rinverdimento con specie erbose delle nuove superfici di scarpata; 
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3. allungamento della rampa provvisoria che si dirama dalla rampa centrale, ubicata nel mezzo 

delle due aree, sino al piano finale di scavo dell’area NO 43,00 m.s.l.m. per consentire 

l’uscita dei mezzi adibiti al trasporto del materiale scavato lungo la strada di accesso di 

progetto, nella fase finale di scavo, quando si renderà necessario l’eliminazione della 

succitata rampa centrale; 

 

4. Completamento della fase di scavo nell’area S sino alle nuove quote di progetto (44,00 

m.s.l.m. angolo E e 44,0 m.s.l.m. angolo S/E) con contestuale riprofilatura a 30° delle nuove 

scarpate mediante il prelievo del terreno vegetale presente nel cumulo originario residuo 

ubicato nella parte centrale dell’area S/E (circa 3.000 m³), successivo rinverdimento con 

specie erbose delle nuove superfici di scarpata; 

 
 

5. Inizio delle operazioni finali di scavo con l’eliminazione dell’esistente rampa centrale. Le 

operazioni verranno eseguite dall’alto verso il basso, procedendo contestualmente alla 

riprofilatura della scarpata finale a 30°, impiegando il terreno  residuo presente nella parte 

centrale S/E (1000) e il terreno depositato nel cumulo presente lungo il lato S/E, a piano 

campagna (circa 3.300 m³).  In questa fase i mezzi impiegati per il trasporto dei materiali 

scavati e di quelli necessari alla riprofilatura delle scarpate, utilizzeranno la nuova strada di 

progetto. 

 

6.  Completamento dell’ultimo tratto della nuova strada di accesso all’area d’impianto sino alla 

quota di progetto di 44,00 m.s.l.m. ( +1 m dalla quota autorizzata con D.G.P.406 del 2015); 

 
 

7. Livellamento finale dell’intera area (circa 21.900 m2) secondo le nuove quote di progetto: 

- angolo O (punto più basso di raccolta delle acque ) 42,50 m.s.l.m. (+ 0,50 m rispetto 

quota autorizzata con D.G.P.406 del 2015); 

- angolo N 43,00 m.s.l.m. (+ 0,50 m rispetto quota autorizzata con D.G.P.406 del 2015); 

- angolo E 44,00 m.s.l.m. (+ 1,00 m rispetto quota autorizzata con D.G.P.406 del 2015); 

- angolo S 44,00 m.s.l.m. (+ 1,00 m rispetto quota autorizzata con D.G.P.406 del 2015); 
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8. Realizzazione della canaletta perimetrale trapezoidale avente una sezione di 2,4 m² 

maggiorata rispetto a quella precedentemente autorizzata di 1,00 m2 posizionata al piede 

della scarpata a 30° ed inizio delle opere propedeutiche al completamento dell’installazione 

impianto (formazione platea in cls, installazione sistema trattamento acque di prima e 

seconda pioggia , sistema di irrigazione ecc.); 

9. Durante la realizzazione delle opere propedeutiche al completamento dell’installazione 

impianto verrà realizzata l’arginatura in terra lungo il lato NE, a piano campagna, 

dell’altezza di circa 1,8 metri a circa 3 m dal ciglio della scarpata. Sul ciglio della scarpata 

verrà realizzato un arginello per evitare l’ingresso delle acque di dilavamento dell’arginatura 

e della fascia perimetrale nell’invaso dell’impianto, fascia che verrà livellata con opportuna 

contropendenza verso il piede dell’arginatura stessa. Il terreno per la realizzazione 

dell’arginatura verrà prelevato dal deposito esistente, ubicato a p.c., lungo il lato SE 

dell’impianto. 
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10.  Sempre durante la realizzazione delle opere propedeutiche al completamento 

dell’installazione dell’impianto verrà realizzata l’altra arginatura, sempre a piano campagna, 

lungo il lato SE. Quest’ultima, dell’altezza di circa 3 metri, a circa 7 m dal ciglio della 

scarpata. Verrà realizzata risagomando il materiale terroso residuo ivi depositato. Sul ciglio 

della scarpata verrà realizzato un arginello per evitare l’ingresso delle acque di dilavamento 

dell’arginatura e della fascia perimetrale nell’invaso dell’impianto, fascia che verrà livellata 

con opportuna contropendenza verso il piede dell’arginatura  

 

11. Completamento delle opere e realizzazione d’impianto. 
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4.8. VIABILITA’ 

 

4.8.1.  Viabilità nei mesi di scavo 

Attività di scavo 

Il trasporto dei succitati materiali ghiaiosi di scavo per essere utilizzati nel processo produttivo, in 

sostituzione di materiali di cava nell’impianto di lavorazione inerti della confinate cava ( a  circa 

500 m di distanza), così come tutte le movimentazioni dei materiali terrosi per la realizzazione delle 

scarpate e delle opere di mitigazione previste verrà eseguito con i mezzi d’opera di cava (dumper o 

quattro assi), utilizzando piste interne, senza interessare alcuna viabilità esterna. 

Considerando l’attività di scavo, in 22 giorni lavorativi mese (143 gg nei 6,5 mesi) e 12 ore 

lavorative al giorno, si è stimato un quantitativo mensile di materiale escavato di circa 18.923 m3, 

corrispondente a circa 860 m3/giorno pari a circa 2021 ton/giorno. Se consideriamo che i mezzi di 

cantiere possono trasportare da 31,5 a 45 ton di materiale, avremo un traffico verso l’impianto di 

lavorazione inerti (nelle piste interne private) variabile da 64 a 44 camion/giorno (circa 5,3-3,6 

camion/ora).  

 

Attività di lavorazione inerti attività di cava 

Considerando che sino al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio definitivo dell’impianto l’attività 

di scavo all’interno dell’adiacente cava Sant’Agostino rimane sospesa (come da Scrittura Privata  

con Amm. Provinciale del 16/02/2016) e che in questo periodo l’impianto di lavorazione inerti ivi 

presente lavorerà quasi esclusivamente il materiale  ghiaioso proveniente dal completamento delle 

operazioni di scavo per il traffico in uscita andremo a considerare il traffico medio  annuo generato  

dalla commercializzazione del  materiale lavorato e venduto, gli aggregati lapidei in uscita dalla 

cava, che come sopra citato ammontano a:  

- 123.000 m3 x 2,15 ton/m3 = 264.450 ton di materiale lavorato nell’impianto della cava di 

Nervesa (tale materiale è privo della parte limosa, eliminata durante la lavorazione, che  

rimane in cava) 

Dalla cava di Nervesa usciranno quindi mediamente 1000 ton/giorno che andranno ad interessare la 

viabilità esterna.  Considerando che un mezzo stradale ha una portata media di 31,5 ton/camion, la 

produzione giornaliera commercializzata genera un traffico in uscita di 31 mezzi/giorno pari a circa 

2,5 mezzi/ora. 

Il traffico quindi sulla viabilità esterna in entrata ed uscita, considerando che il mezzo adibito al 

trasporto entra vuoto e riparte pieno ammonta a 62 mezzi/ giorno pari a 5 mezzi /ora. 
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Tali flussi sono notevolmente inferiori a quelli previsti nel progetto approvato con l’impianto a 

regime e inferiore ai flussi di traffico dell’attività della Cava Sant’Agostino, avvenuto nell’arco 

temporale tra il 2004-2005 e nel 2009 con un totale giornaliero di mezzi pari 120-125 mezzi/giorno 

per circa 10-12 mezzi/ora. 

4.8.2. Destinazione mezzi 

L’accesso al sito avviene attraverso Via Foscarini, in località Bidasio a Nervesa della Battaglia 

(TV), la stessa che permette l’accesso alla Cava Sant’Agostino per cui i mezzi in entrata/uscita si 

immettono dalla Strada Provinciale 70, bretella di collegamento tra le SS “Schiavonesca-

Marosticana” e la SS “Pontebbana”.  

Per quanto concerne i mezzi in uscita, essi avranno questa distribuzione: 

- Per il 90% circa verso S, immettendosi nella SS 13, di cui l’80% circa procederanno 

verso Treviso e il rimanente verso Conegliano; 

- Per il 10% circa verso N, immettendosi nella SS 248, in direzione di Montebelluna.  

Per quanto concerne i mezzi in entrata all’impianto, si prevede che la maggior parte arrivino da S e 

E , quindi tramite la SS 13, e solo una piccola parte da Montebelluna. Di conseguenza si prevede un 

piccolo traffico verso il centro abitato di Nervesa della Battaglia. 
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4.9. DURATA DI VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO:  

Con riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 120/2018 si precisa che il presente Piano di Utilizzo 

avrà durata fino al completamento dell’impianto di recupero coincidente con l’emissione da parte 

della Provincia di Treviso dell’autorizzazione all’esercizio definitivo, . 

Rovigo, 03 Dicembre 2018 

                          Soc. SIGEO s.a.s. 

 

 
 

         Dott. Geol. Federico Zambon 

 



 

 

 

ALLEGATI 

 
 

 
 

• Planimetria dello Stato di Fatto e relative sezioni; 

• Planimetria dello Stato di Progetto Finale e relative sezioni; 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui art. 9 comma 2 del  decreto 13 giugno 

2017 n:120. 

 

 











  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA 

Art.47  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 

 

 

OGGETTO:   ISTANZA DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATO CON DGP N.406 DEL 

14.12.2015 (AI SENSI DGRV1021 DEL 29/06/2016) 

“VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 208 D. Lgs 152/06 DI 

UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI DA 

REALIZZARSI IN LOCALITA’ BIDASIO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA 

BATTAGLIA (TV)”  

 

PIANO DI UTILIZZO ai sensi del D.P.R. 120 del 13/06/2017 

 

 

Il Sottoscritto Candeo Piero, in qualità di legale rappresentante della Beton Candeo s.r.l. con sede  legale 

in via Del Santo 204, 35010 Limena (PD), P.IVA 00225290287, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di documenti falsi o contenti dati 

non rispondenti a verità (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, artt. 75 e 76), 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in riferimento all’opera di cui all’oggetto la sussistenza  dei 

requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 120 del 13/06/2017, in conformità anche a quanto previsto 

nell’allegato 3  dello stesso D.P.R., con riferimento alla normale pratica industrialeche  

 

 

Data Padova, li 3 dicembre 2018 Firma ……......…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritta ed inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, anche via fax o per posta. 


