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OGGETTO:  Impianto recupero di rifiuti inerti non pericolosi
          BETON CANDEO srl Comune: Nervesa della Battaglia
          Procedura congiunta VIA e autorizzazione impianto
          art. 23 della LR 10/99, art. 23 e 208 D.Lgs.152/06

In data 9/10/2014 (prot. prov. n. 108385 del 13/10/2014)la ditta 
BETON CANDEO SRL, con sede legale in via Del Santo, 204 a Limena (PD), 
chiede  l'approvazione  del  progetto  contestualmente  al  giudizio  di 
compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e 
dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e s.m.i. relativamente  al progetto di 
“Impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi” in comune di  Nervesa 
della Battaglia (TV).

L'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi rientra nella 
tipologia indicata nell’Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/06 vigente, 
al  “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,  mediante  operazioni  di  cui 
all'allegato  C,  lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  D.Lgs. 
152/2006” pertanto è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA 
(screening). La Provincia è competente per lo screening e la valutazione 
di impatto ambientale.

Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, 
pertanto, la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi 
dell'art.  5  comma  4  del  DPR  357  del  8.09.1997,  nell'ambito  della 
procedura V.I.A.

Il proponente ha provveduto:
– a trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati al 

comune  di  Nervesa  della  Battaglia,  alla  Regione  Veneto  (Direzione 
Geologia e Attività Estrattive) e agli enti competenti a esprimere i 
pareri necessari all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 
del D.Lgs. 152/2006;

– alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito sul quotidiano 
"Corriere del Veneto" in data 12/10/2014, ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 152/2006;

– ad effettuare la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto 
e del SIA come disposto dall’art. 15 della L.R. 10/1999 presso la Sala 
Consigliare del Comune di Nervesa della Battaglia, in data 5.11.2014.

A seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni.
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Nella seduta del 13 novembre 2014 la Commissione provinciale V.I.A. 
ha nominato la sottocommissione per l'esame istruttorio del progetto e 
del relativo studio di impatto ambientale S.I.A.

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 7/26873 dell'11/03/2015 si 
dà atto che l'impianto di recupero dei rifiuti proposto dalla ditta Beton 
Candeo srl risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2 della 
L.R. 11/2010, per la sua approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 
152/2006.

Considerata  l'implicita  rinuncia  alla  procedura  di  Verifica  di 
assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 smi, si è 
proceduto all'esame formale della documentazione pervenuta che ha dato 
esito alla richiesta integrazioni inviata in data 18/03/2015 con prot. 
Prov. 28834, poi pervenute in data 27/03/2015 prot. prov. n. 32639.

A  seguito  della  ulteriore  richiesta  di  integrazioni  ai  sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 smi inviata con nota prot. prov. n. 
63396 del 25/06/2015, è pervenuta la documentazione in data 10/08/2015 
(prot. prov. n. 78879 del 10/08/2015), 17/09/2015 (prot. prov. n. 89874 
del 18/09/2015) e 28/09/2015 (prot. prov. n. 92859 del 28/09/2015).

Rilevato  che  il  progetto  dell'impianto  di  cui  trattasi  non  è 
urbanisticamente  compatibile  con  lo  strumento  di  pianificazione 
territoriale del Comune interessato, si è avviato l'iter di variazione 
dello strumento urbanistico comunale, il quale si è svolto così come 
previsto dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 24, 
comma  2)  della  L.R.  n.  3/2000,  nonché  dalla  delibera  di  Giunta 
provinciale  n.  306/39984,  adottata  il  24/07/2001.  Con  nota  del 
14/10/2015,  assunta  al  prot.  n.  98177  del  14/10/2015,  il  Comune  di 
Nervesa della Battaglia ha dato atto che, a seguito della pubblicazione 
di  cui  alla  D.G.P.  n.  306/2011,  non  sono  pervenute  osservazioni  in 
merito.

La Commissione V.I.A. nella seduta del 3/11/2015:
• preso atto della documentazione presentata in data 9/10/2014 acquisita 
con  prot.  prov.  n.  108385  del  13/10/2014  e  delle  sue  successive 
integrazioni;

• atteso che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 
dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 smi non sono pervenute osservazioni;

• considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto 
dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti di cui 
all'oggetto,

dopo  esauriente  discussione,  ha  deciso  di  concludere  l'istruttoria, 
esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e 
alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  del  progetto  di  cui  trattasi,  con 
prescrizioni, come risulta nelle “conclusioni” del parere allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

La Commissione provinciale V.I.A. integrata ai sensi dell'art. 23 
della L.R. 10/1999, che ha assunto pertanto le funzioni della Conferenza 
dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, nella 
seduta del 3/11/2015, preso atto di tutta la documentazione trasmessa 
dalla ditta e:

 del parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità 
ambientale  e  alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  espresso  dalla 
Commissione V.I.A.,

 della  Relazione  dei  responsabili  degli  uffici  provinciali 
competenti  per  l'istruttoria  relativa  all'approvazione  del 
progetto, favorevole con prescrizioni;

ha  concluso  i  lavori,  esprimendo  parere  favorevole  in  ordine 
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all'approvazione del progetto di realizzazione di un impianto di recupero 
rifiuti speciali non pericolosi inerti da ubicarsi in comune di Nervesa 
delle Battaglia.

Tutto ciò premesso,
Visti l'art. 23 e l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  23  della  L.R.  10/1999,  il 

giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di 
approvazione del progetto;

Visto l'art.  6 della  L.R. 21/01/2000,  n. 3,  a norma  del quale 
compete  alle  Province  del  Veneto  l'approvazione  dei  progetti  e  loro 
eventuali  modifiche  relative  ad  impianti  per  il  recupero  di  rifiuti 
speciali non pericolosi;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015;

Atteso che l'impianto è assentibile in riferimento al citato Piano 
Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali;

Preso atto che la richiesta di autorizzazione presentata da Beton 
Candeo S.r.l. ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è comprensiva 
della  richiesta  di  autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue 
industriali e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visti l’art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2 
della  L.R.  3/2000,  secondo  i  quali  l'approvazione  dei  progetti  di 
impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  da  parte  dell'organo 
individuato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e 
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove 
occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico  comunale  e  comporta  la 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, 
costituendo autorizzazione unica e, pertanto, anche titolo edilizio per 
la realizzazione delle opere riguardanti il sistema di gestione delle 
acque  meteoriche  di  dilavamento  del  piazzale  in  progetto  nonché 
autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero, alle emissioni in 
atmosfera e allo scarico;

Considerato che il Consorzio di Bonifica ha espresso parere tecnico 
favorevole,  con  prescrizioni,  demandando  l'autorizzazione  di  propria 
competenza alla presentazione del progetto esecutivo per quanto concerne 
le interferenze con le strutture idrauliche consortili;

Ritenuto,  pertanto,  che  il  presente  provvedimento  non  possa 
sostituire quanto di competenza del Consorzio di Bonifica;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, in materia di garanzie 
finanziarie;

Atteso che ad oggi l'importo della polizza fidejussoria da prestare 
per gli impianti di recupero di rifiuti inerti (Punto 6.2, allegato A 
della DGRV 2721/2014) deve essere determinato, per lo stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi, nella misura di 200 Euro/t, con la riduzione a 20 
Euro/t per i rifiuti inerti di cui ai codici CER ricompresi al punto 7 
dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998 e l'ulteriore riduzione 
a 10 Euro/t per i rifiuti inerti di cui ai codici CER ricompresi al punto 
7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998 ed appartenenti al 
Capitolo 17 dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

Atteso  che  la  delibera  regionale  n.  2721/2014  prevede,  per  gli 
impianti  la  cui  autorizzazione  costituisce  variante  dello  strumento 
urbanistico comunale, che le Province possano prevedere un incremento 
della garanzia fideiussoria pari all’importo individuato nell’ambito del 
piano di ripristino;

Vista la proposta della ditta di cui alla nota del 28/09/2015, 
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assunta al prot. n. 92859/2015  in medesima data, nella quale è stato 
previsto di presentare due polizze per il ripristino dei luoghi: una 
prima da trasmettere precedentemente all'inizio lavori di realizzazione 
del progetto presentato, che copre il ripristino a – 10 m dal piano 
campagna  (ante  inizio  lavori)  per  un  periodo  fino  alla  conclusione 
dell'esercizio provvisorio (L.R. 3/2000), e una seconda da trasmettere 
con la presentazione del collaudo funzionale, a copertura del ripristino 
a  –  20/22  metri  da  p.c.  e  per  l'intero  periodo  di  validità 
dell'autorizzazione;

Considerato che la Commissione V.I.A. Provinciale in data 3/11/2015 
conclude esprimendo parere favorevole:
“  …, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e 
incidenza  ambientale  sul  progetto,  subordinatamente  alle  seguenti 
prescrizioni:
* tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della 
domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono 
vincolanti ai fini della realizzazione proposta.”

Ritenuto,  pertanto,  che  il  parere  favorevole  sullo  studio  di 
impatto ambientale sia condizionato, tra le altre cose, al rispetto delle 
due previsioni di ripristino ambientale, poste in alternativa in funzione 
della  messa  in  esercizio  definitivo  (L.R.3/2000)  a  seguito  della 
presentazione del  collaudo funzionale o meno dell'impianto;

Considerato che, in sede di Commissione V.I.A., integrata ai sensi 
dell'art. 23 della L.R. 10/1999, che ha assunto pertanto le funzioni 
della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3/4/2006 
n. 152, il parere favorevole sulla variante urbanistica, connessa alla 
realizzazione del presente progetto, espresso dal Comune di Nervesa della 
Battaglia  è  stato  rilasciato  sulla  scorta  anche  delle  valutazioni 
tecniche favorevoli sullo S.I.A. della CTPVIA;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 28/11/2015 in 
cui  viene  espresso  parere  favorevole  sul  progetto  in  discussione  e 
connessa variante urbanistica;

Considerato  che  nella  sopramenzionata  delibera  di  Consiglio 
Comunale viene precisato che all'atto dell'approvazione del progetto in 
discussione  verranno  meno  gli  atti  comunali  Concessione  Edilizia  n. 
5936/2002  del  17/11/2002,  Permesso  di  Costruire  n.  42/2011/SUAP  del 
27/10/2011  ed  ultimo  Permesso  di  Costruire  n.  15/2013/SUAP  del 
24/05/2013, in cui era previsto il ripristino dello stato dei luoghi al 
piano campagna;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il piano di ripristino 
dell'area da realizzare qualora la ditta non proceda all'installazione e 
alla  messa  in  esercizio  definitivo  dell'impianto  di  recupero  in 
trattazione, debba prevedere il recupero della quota di -10m dal p.c. 
posto che detta quota è già stata assentita e raggiunta in forza degli 
atti del Comune succitati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di chiedere alla ditta, come da 
essa  proposto,  una  garanzia  che,  qualora  l'impianto  non  venisse 
realizzato  e  messo  in  esercizio  definitivo,  garantisca  il  ripristino 
dell'area di scavo ad una quota di -10 m da piano campagna;

Preso  atto  che  l'importo  della  prima  polizza  potrà  essere 
individuato solo a seguito della quantificazione del materiale residuo 
presente nella adiacente fossa di cava denominata Sant'Agostino e di 
quello necessario per la ricomposizione dell'area;

Ritenuto che l'utilizzazione del materiale di cava di cui sopra 
potrà essere previsto a scomputo della somma da garantire con polizza 
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fideiussoria per il ripristino a -10 metri dal p.c. solo in presenza di 
approvazione  di  modifica  del  progetto  di  escavazione  in  cui  siano 
espressamente vincolate le volumetrie necessarie al ripristino di cui si 
tratta; 

Ritenuto che, in assenza di uno specifico vincolo di utilizzo del 
materiale di cava, per il ripristino del sito a -10 metri da p.c., debba 
essere garantita la somma necessaria per l'approvvigionamento sul mercato 
di tale materiale mediante apposita garanzia finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di prescrivere alla ditta, prima dell'inizio 
lavori, di provvedere alla quantificazione del materiale in cava e di 
quello necessario per la ricomposizione, individuando l'importo della 
polizza fidejussoria da prestare;

Valutato, inoltre, necessario vincolare l'inizio lavori al nulla 
osta  espresso  sull'importo  della  polizza  fideiussoria  proposto  e 
all'accettazione da parte di questa Amministrazione della polizza citata;

Ritenuto, inoltre, che l'inizio dei lavori per la realizzazione del 
progetto in questione possa essere dato solo una volta ottenuto dalla 
Regione Veneto lo stralcio delle aree in cui insiste il progetto in 
parola dal perimetro del sito estrattivo denominato S. Agostino;

Visto  il  Piano  di  Sicurezza  trasmesso  con  nota  del 16.11.2015, 
assunta al prot. 108271 in medesima data, in ottemperanza alla richiesta 
di integrazione del 04.11.2015 prot. 104724 in esito alla CTPVIA del 
03.11.2015;

Visto l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano di Tutela delle Acque, il quale riconduce le acque meteoriche di 
dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi estensione,  facenti 
parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia 
la  presenza  di:  depositi  di  rifiuti,  materie  prime,  prodotti,  non 
protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra 
attività o circostanza, dalle quali può derivare il rilascio di sostanze 
pericolose  o  pregiudizievoli  per  l'ambiente  oltre  le  acque  di  prima 
pioggia ad acque reflue, soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi 
della vigente normativa;

Visto, inoltre, dello stesso articolo, il comma 3, che riconduce le 
acque di prima pioggia ad acque reflue soggette ad autorizzazione allo 
scarico ai sensi della vigente normativa nei seguenti casi:

 superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli 
delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di 
cui  al  comma  1,  aventi  una  superficie  complessiva  superiore  o 
uguale a mq. 5.000 (lettera b);

 altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla 
lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui 
il  dilavamento  di  sostanze  pericolose  o  pregiudizievoli  per 
l'ambiente possa ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia 
(lettera c);

Rilevato, dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione 
che:

1. l'attività  della  ditta  rientra  nell'alleato  “F”  delle  Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

2. l'area interessata dal progetto è ripartita in due sotto unità:
a) zona scarpate, perimetrali alla zona dell'impianto, con pendenza 
di circa 30°, pari a m2 30.095;
b) zona impianto, pari a m2 19.190, ripartita in:

AREA  A,  pari  a  m2 9.515,  per  la  quale  è  prevista 
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l'impermeabilizzazione,  destinata  al  conferimento  dei  rifiuti 
(m2 450),  deposito  rifiuti  (m2 1.435),  lavorazione  mediante 
frantumazione e vagliatura (m2 2.165), deposito in contenitori 
di rifiuti esitati (m2 120), stoccaggio materiale lavorato in 
attesa di analisi (m2 3.520) e viabilità di servizio dell'area 
(m2 1.825);
AREA  B,  pari  a  m2 9.675,  che  non  verrà  impermeabilizzata, 
destinata a deposito materiale che ha cessato la qualifica di 
rifiuto (m2 8.250) e a viabilità di servizio dell'area (m21.425);

3. l'AREA A, impermeabilizzata, avrà una canaletta di raccolta delle 
acque meteoriche cadenti sulla stessa convergente a un impianto di 
trattamento in continuo;

4. le acque meteoriche, cadenti sull'AREA A, dopo trattamento saranno 
destinate  in  parte  al  riutilizzo  per  la  bagnatura  dei  rifiuti 
lavorati e non e in parte rilanciate a piano campagna, dove saranno 
recapitate in una trincea drenante appositamente ricavata per la 
loro  infiltrazione  naturale  sul  suolo  e  nei  primi  strati  del 
sottosuolo;

5. le  acque  meteoriche,  cadenti  sull'AREA  B  e  provenienti  dalle 
scarpate dell'impianto, defluiranno per ruscellamento in un bacino 
d'invaso perimetrale al sito e da questo saranno rilanciate dalla 
stazione di sollevamento nella trincea drenante menzionata sopra;

Ritenuto,  pertanto,  il  progetto  presentato  dalla  ditta  conforme 
alle prescrizioni previste dall'articolo 39 del PTA;

Preso atto, dalla documentazione progettuale presentata, che presso 
l'area  non  sono  presenti  un  sistema  fognario  o  un  corpo  idrico 
superficiale a cui indirizzare le acque meteoriche di dilavamento delle 
superfici impermeabilizzate dello stabilimento, per oggettive difficoltà 
tecniche;

Ritenuto,  pertanto,  di  poter  concedere  la  deroga  al  divieto  di 
scarico  sul  suolo,  prevista  dall'articolo  103  del  D.Lgs.  152/2006  e 
riproposta all'art. 30, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 
Tutela delle Acque;

Considerato che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 
dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze 
definite “idrocarburi di origine petrolifera persistenti” vige il divieto 
di scarico;

Ritenuto, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti 
parametri considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello 
scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 
9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

Viste  le  istruttorie  condotte  dagli  uffici  dell'Unità  operativa 
Gestione dei Rifiuti e Bonifiche, dell'Unità Operativa Tutela delle Acque 
e dell'Area Emissioni in Atmosfera;

Visto inoltre il parere del Comune, datato 27/10/2015, presentato 
nella seduta della Commissione VIA del 3/11/2015 e le prescrizioni in 
esso  riportate  che  verranno  richiamate,  per  quanto  compatibili  nel 
provvedimento autorizzativo rimandando i restanti punti alla competenza 
degli Enti preposti;

Ritenuto di fare proprio il parere della Commissione V.I.A. in data 
3.11.2015 e di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale 
e incidenza ambientale (VINCA), con le prescrizioni di cui al parere 
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allegato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006;
Visti gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 152/2006 “Norme 

in materia ambientale”;
Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  23  della  L.R.  10/1999,  il 

giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di 
approvazione del progetto;

Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione 
dei rifiuti”, art. 6, a norma del quale compete alle province del Veneto 
l'approvazione  dei  progetti  relativi  a  impianti  per  il  recupero  di 
rifiuti speciali, individuati all'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997, ad 
eccezione di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), numero 2;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 357 del 8.09.1997;
Visti la L.R. 33/1985, il PTA/2009 come modificato dalla DGR n. 842 

del 15.05.2012 e da DGR 1534 del 3.11.2015, la deliberazione del Comitato 
Interministeriale  per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  del 
04.02.1977; 

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia);
Visti  il  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di 

organizzazione della Provincia;
Attestata  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai 
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  della 
Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento;

Vista  l'attestazione  del  Segretario  Generale  di  conformità  alla 
legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, per il rispetto dei tempi del procedimento;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di fare proprio il parere espresso dalla Commissione Provinciale per 
la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  nella  seduta  del  3.11.2015, 
allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte 
integrante;

2) di esprimere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, giudizio 
positivo  sulla  compatibilità  ambientale  e  incidenza  ambientale  del 
progetto  di  “Impianto  recupero  rifiuti  inerti  non  pericolosi” in 
comune di Nervesa della Battaglia (TV), con le prescrizioni espresse 
nel paragrafo “conclusioni” del parere della Commissione Provinciale 
V.I.A. Del 3/11/2015;

3) di approvare il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali 
non  pericolosi  inerti,  da  ubicarsi nel  comune  di  Nervesa  della 
Battaglia, relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999, dalla ditta Beton 
Candeo S.r.l., acquisita il 9/10/2014 (prot. n. 108385 del 13/10/2014, 
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integrata il 10/08/2015 (prot. n. 78879 del 10/08/2015), il 17/09/2015 
(prot. n. 89874 del 18/09/2015), il 28/09/2015 (prot. n. 92859 del 
28/09/2015) e il 16/11/2015 (prot. n. 108271 del 16/11/2015), con le 
prescrizioni  contenute  nelle  istruttorie  tecniche  degli  uffici 
competenti  all'esame  del  progetto.  Il  presente  provvedimento 
costituisce  anche  autorizzazione  alla  gestione  dell'impianto 
realizzato in conformità agli elaborati presentati;

4) la  presente  autorizzazione  ha  validità  di  10  anni.  L'efficacia 
dell'autorizzazione viene meno nel caso non sia in vigore il titolo di 
disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto che deve essere 
congruo con il quadro autorizzativo vigente. I lavori di realizzazione 
dell'impianto non potranno iniziare prima dell'avvenuto stralcio da 
parte  della  Regione  dell'area  di  impianto  trattamento  rifiuti 
dall'area di cava autorizzata;

5) il  presente  provvedimento  costituisce  Autorizzazione  Unica  per 
l'impianto di cui al punto 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 
152/2006, e pertanto costituisce:
• variante allo strumento urbanistico comunale;
• titolo edilizio di autorizzazione per la realizzazione delle opere 

di progetto;
• autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, 

fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a 
seguito delle risultanze del collaudo funzionale;

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  meteoriche  provenienti 

dall'impianto di disoleazione, con recapito nella trincea drenante 
appositamente realizzata a piano campagna, da considerarsi suolo a 
tutti gli effetti;

6) l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere 
comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi 
dalla data del presente provvedimento e la messa in esercizio entro 
trentasei  mesi.  Nel  caso  tali  termini  non  siano  rispettati,  il 
presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata 
su motivata istanza della Ditta.  Per la realizzazione delle opere 
previste dal progetto, la ditta deve adempiere a quanto previsto dal 
DM 161/2012 e smi;

7) secondo la normativa vigente, la DITTA deve corrispondere al Comune di 
Nervesa  della  Battaglia  il  contributo  di  €  9.595,00,  dovuto  per 
l’incidenza delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne 
siano alterate le caratteristiche;

8) l'avvio dei lavori è subordinato alla presentazione e accettazione da 
parte della Provincia di:
>  un  elaborato  da  cui  si  evinca  l'importo  da  garantire  per  il 
ripristino  a  -10  metri  da  p.c.;  l'importo  deve  essere  definito  a 
seguito  della  quantificazione  del  materiale  presente  nella  fossa 
dell'adiacente  cava  denominata  Sant'Agostino in  collaborazione  con 
l'Ufficio Cave provinciale, nonché della quantificazione del materiale 
realmente necessario per il riempimento dell'area di intervento; 
> polizza fidejussoria a copertura dei costi per ripristino del sito a 
–  10  metri  da  p.c.  per  l'importo  proposto  secondo  il  capoverso 
precedente e il seguente punto 9); la polizza fideiussoria deve avere 
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scadenza 36 mesi + 9 mesi  dalla data del presente provvedimento e 
validità per l'escussione pari a due anni dalla data di scadenza (come 
previsto  dalla  DGRV  2721/2014);  le  fideiussioni  e  il  fideiussore 
devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 
2721/2014; l'importo deve essere immediatamente escutibile da questa 
Amministrazione su semplice richiesta scritta; le fideiussioni devono 
essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B 
alla D.G.R.V. n. 2721/2014;
l'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le 
garanzie  finanziarie  considerate  non  conformi  alla  normativa  o  a 
quanto previsto dalla presente Deliberazione;

9) l'avvio dei lavori è, inoltre, subordinato alla presentazione alla 
Provincia di atto regionale che vincoli le volumetrie necessarie al 
ripristino a -10 metri dal p.c.; tale vincolo non si rende necessario 
qualora  la  ditta  garantisca  la  somma  corrispettiva 
all'approvvigionamento  sul  mercato  di  tale  materiale  con  polizza 
fideiussoria;

10) l'avvio  dell'impianto  realizzato  in  conformità  al  presente 
provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di 
una comunicazione, recante in allegato:
1. la  dichiarazione  scritta  del  direttore  dei  lavori  attestante 

l'ultimazione  delle  opere  in  conformità  al  progetto  approvato, 
comprensivo  anche  del  certificato  di  regolare  esecuzione 
dell'impianto di gestione delle acque reflue industriali;

2. il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli 
stoccaggi,  che  devono  essere  collaudate  prima  dell'avvio 
dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 
3/2000;

3. fideiussione  assicurativa  o  bancaria  con  importo  pari  a  Euro 
113.575,00(centotredicicinquecentosettantacinquemila/00)  a 
copertura  dell'esercizio  dell'attività  di  recupero  di  rifiuti 
svolta,  redatta  secondo  le  previsioni  della  D.G.R.V.  n. 
2721/2014;;

4. la data di avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente 
provvedimento,  che  è  subordinata  all'accettazione  delle  garanzie 
finanziarie da parte del beneficiario;

5. la  nomina  del  tecnico  responsabile  della  gestione  dell'impianto 
accompagnata  da  specifica  nota  di  accettazione  dell'incarico  da 
parte dello stesso;

6. la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica 
nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

L'avvio  dell'impianto  realizzato in  conformità  al presente 
provvedimento  è  subordinato  all'accettazione  delle  garanzie 
finanziarie da parte di questa Amministrazione e all'esito positivo di 
un sopralluogo congiunto Ditta, Comune e Provincia;

11) entro  180  giorni  dalla  comunicazione  di  avvio  dell'impianto, 
realizzato in  conformità  al  presente  provvedimento,  deve  essere 
presentato da parte della Ditta:
➢ il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 

8 dell'art.25 della L.R. 3/2000, e che deve certificare il rispetto 
dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di 
rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a 
pieno  regime,  per  la  valutazione  dei  valori  di  emissione  e 
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immissione  sia  assoluti  che  differenziali,  nel  rispetto  della 
normativa vigente sul rumore; la Provincia si riserva di modificare 
l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo 
funzionale;

➢ fideiussione  assicurativa  o  bancaria  con  importo  pari  a  euro 
349.306,00  (trecentoquarantanovemilatrecentosei/00)  per  il 
ripristino  dell'area  agli  usi  agricoli  nel  caso  di  dismissione 
dell'attività di recupero rifiuti;

12) l'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato 
Tecnico  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte 
integrante, composto dalle seguenti parti:
SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
SEZIONE D: Gestione delle acque reflue industriali e autorizzazione 
allo scarico;

13) le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche 
che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello 
scarico,  fermi  restando  gli  obblighi  di  legge,  devono  essere 
preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli 
eventuali  elaborati  tecnici,  e,  ove  ne  ricorrano  gli  estremi, 
preventivamente  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  208  del  D.Lgs.  n. 
152/2006;

14) nel caso di variazione del tecnico responsabile dell’impianto, la 
Ditta  deve  tempestivamente  comunicare  a  questa  Amministrazione  il 
nuovo  nominativo,  con  esplicita  nota  di  accettazione  da  parte 
dell’incaricato;

15) la  variazione  del  legale  rappresentante  della  ditta  o  di  altri 
amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente 
comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di 
possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della 
Provincia;

16) nell'eventualità  in  cui  la  ditta  si  venga  a  trovare  in  uno  dei 
seguenti  stati:  a)  fallimento;  b)  liquidazione;  c)  cessazione  di 
attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata 
comunicazione a questa Amministrazione;

17) sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di 
acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri 
Enti,  con particolare riferimento a quanto previsto nel parere del 
Consorzio di Bonifica;

18) il  presente  provvedimento  va  trasmesso  alla  Ditta,  alla  Regione 
Veneto,  all'A.R.P.A.V.  di  Treviso,  al  Comune  di  Nervesa  della 
Battaglia, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell’A.R.P.A.V. e va 
affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

La  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione 
unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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        IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO
           firmato                                       firmato
       Franco Bonesso                                 Paolo Orso

    La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
    all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
    consecutivi,  con  inizio  dal  giorno             ,
    nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
    consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
    18.08.2000 n. 267

                    IL SEGRETARIO GENERALE
                           firmato
                           P. Orso

.

.
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                  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE            Doc: T0B0QA

Oggetto:    Impianto recupero di rifiuti inerti non pericolosi
            BETON CANDEO srl Comune: Nervesa della Battaglia
            Procedura congiunta VIA e autorizzazione impianto
            art. 23 della LR 10/99, art. 23 e 208 D.Lgs.152/06
Settore .......: T        Ecologia e Ambiente
Servizio ......: AU       Ecologia e ambiente
Unità Operativa: 0069     Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio .......: UVIA     Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R. ........: 0023     Ecologia e Ambiente

  PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

  X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti 
motivi

Allegati SI data 11 dicembre 2015  IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                   S. BUSONI

  PARERE CONTABILE (art. 49 – 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

  X NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti 
motivi

 
Data 11 dicembre 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                         G. MASULLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Data 11 dicembre 2015 IL SEGRETARIO GENERALE
                                                  P. ORSO
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Allegato Tecnico

Oggetto: Procedura congiunta di V.I.A. e di autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi
ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/99 - art. 23 e 208 D.Lgs. 152/06 smi

Atto: T0B0QA

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI..........................................................................1
Identificazione Ditta.....................................................................................1
Ubicazione Impianto.....................................................................................1
Opere strutturali ed approntamenti impiantistici oggetto di permesso a costruire............2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.......................................................2

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.............................................................................2
Rifiuti Conferibili.........................................................................................2
Quantitativi gestibili.....................................................................................3
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).............................3
e)Altre Prescrizioni.......................................................................................5
Chiusura e dismissione dell'impianto..................................................................7

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA..........................................................................8
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI....................................................................................8
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI...................................................................9

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta
Ragione Sociale Ditta/Ente BETON CANDEO S.r.l.

Codice Fiscale e P.IVA 225290287

Sede Legale Comune di LIMENA (PD)
via del Santo n. 204

Sistema di controllo della qualità: Certificazione UNI-EN ISO 9.000

Ubicazione Impianto
Comune Nervesa della Battaglia

Indirizzo Via Foscarini

Dati Catastali Foglio 33
Mappale 166 parte, mappale n. 165 parte ( ex foglio 14)

Coordinate Geografiche google maps:  45.803061,12.247288  

Classificazione in base allo 
strumento urbanistico comunale

Foglio  33,  Mapp.le  166:  porzione  in  ambito  assoggettato  a  specifica 
autorizzazione, interessata da attività estrattiva autorizzativa  ai sensi della L.R. 
44/82  e porzione in  zona territoriale  omogenea D2,  con presenza di  fascia  di 
rispetto da cave, stradale dei grandi assi viari e da metanodotti, disciplinata dagli 

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto T0B0QA

Pag. 1 di 9 Allegato Tecnico
Oggetto: Procedura congiunta di V.I.A. e di autorizzazione impianto di
recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/99 -
art. 23 e 208 D.Lgs. 152/06 smi

http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=ll


art. 36, 20 e 28 delle norme tecniche operative del P.I.vigente.
Foglio 33, Mapp.le 165: Porzione in zona Territoriale Omogenea  E2, porzione in 
ambito assoggettato a specifica autorizzazione, interessata da attività estrattiva 
autorizzata  ai  sensi  della  L.R.  44/82,  e  porzione in  sede stradale,  interamente 
ricadente in fascia di rispetto di cave, disciplinata daglia artt. 12, 20 e 28 delle N.T. 
O. del P.I. vigente.

Variante Urbanistica SI 

Superficie 51.111 mq complessivi di cui:
19.190 mq superficie dell'area lavoro di cui 9.515 mq area pavimentata in 
calcestruzzo;
30.095 mq superficie di scarpata di recupero e superficie della strada;
1.826 mq superficie del bacino di invaso perimetrale più le superfici tra il bacino e 
il piede della scarpata e tra il bacino di invaso e l'area lavoro

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti
Si  riporta  di  seguito  la  classificazione  dell'impianto  secondo  quanto  indicato  nelle  linee  guida  ARPAV 
contenute  nell'appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

N. 
Linea

Tipo impianto Dettaglio Impianto Operazione

1 SELEZIONE E RECUPERO RECUPERO SECCHI RECUPERO INERTI – Produzione di 
materiale per sottofondi stradali

R5
R13

RECUPERO INERTI – Produzione di 
aggregati riciclati secondo le norme Uni 
EN  13242 e 13285

R5
R13

2 STOCCAGGIO STOCCAGGIO Messa in Riserva R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili
1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER  

sono indicate le operazioni di recupero consentite.

Tipologia 
ai sensi del 
DM 
05/02/1998

CER Descrizione
SELEZIONE E RECUPERO

Messa in 
riserva 

esclusiva R13

R13-R5
Inerti R13

Tiologia 7.1

170101 Cemento 7.1 3a) X

170102 Mattoni 7.1 3a) X

170103 Mattonelle e ceramiche 7.1 3a) X

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 
170106

7.1 3a) X

170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da 
quelli di cui alla voce 170801 7.1 3a) X

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 
170901, 170902, 170903

7.1 3a) X
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Tipologia 
ai sensi del 
DM 
05/02/1998

CER Descrizione
SELEZIONE E RECUPERO

Messa in 
riserva 

esclusiva R13

R13-R5
Inerti R13

Tipologia 
7.2

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 
alla voce 010407 7.2 3d) X

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla 
voce 010407 7.2 3d) X

010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 7.2 3d) X

Tipologia 
7.6 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce 170301 7.6 3c) X

Tipologia 
7.11 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce 170507 7.11 3c) X

Tipologia 
7.31bis

170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 (con valori analitici rientranti  in Colonna 
A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del  
D.Lgs.152/2006)

X 
(accorpamento)

170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 (con valori analitici rientranti in Colonna B, 
Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del  
D.Lgs.152/2006)

X

Quantitativi gestibili
2. I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti: 

a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente: 600 t;

b) Quantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente: 150.000 t;

c) Quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 11.000 t  di cui: 4642,5 t di messa in riserva 
di rifiuti tipologia appartenenete al capitolo 17 dell'allegato D del D.lgs 152/06 e 357,5 t di rifiuti 
corrispondenti ai codici CER 010410, 010413, 010408 e 6.000 t di materiale  lavorato in attesa di 
analisi.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)
3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella al punto 

1:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti 
(solo per il codice CER 170504);

b) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER, proveniente da diversi produttori, 
per l'avvio a recupero presso impianti successivi. (solo per il  codice CER 170504 con parametri  
entro colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 )

c) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;

d) operazione  di  recupero  (R5)  mediante  fasi  successive  di  macinazione,  vagliatura,  selezione 
granulometrica  e  separazione  della  frazione  metallica  e  delle  frazioni  indesiderate  per 
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata;

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto T0B0QA

Pag. 3 di 9 Allegato Tecnico
Oggetto: Procedura congiunta di V.I.A. e di autorizzazione impianto di
recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/99 -
art. 23 e 208 D.Lgs. 152/06 smi



4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni  
definite dal  comma 1 dell'art.  184-ter  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  da  quanto stabilito dalla  disciplina 
comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.  
152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di 
essere  rifiuto  devono  essere  eseguite  dalla  Ditta  per  lotto  (insieme  omogeneo  per  caratteristiche 
merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a 
disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni. 

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto precedente, i materiali ottenuti dall'attività di recupero 
cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:

a) PRODOTTI  PROVENIENTI  DALLA LAVORAZIONE DI  INERTI  DA DEMOLIZIONE_EX 7.1  DEL D.M.  
05/02/1998 : caratteristiche e frequenze delle verifiche secondo quanto disposto dal  punto 14 
dell'Allegato A alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;

b) PRODOTTI  PROVENIENTI  DALLA  LAVORAZIONE  INERTI  ex  7.2  DEL  D.M.  05/02/1998  eluato 
conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M 5/02/1998 da eseguirsi secondo quanto disposto 
dall'art. 9 del D.M. 05/02/1998; I prodotti o aggregati ottenuti dovranno rispondere ai requisiti di 
cui alle norme UNI EN 13285 e UNI EN 13242.

c) PRODOTTI  PROVENIENTI  DALLA  LAVORAZIONE  INERTI  ex  7.6  DEL  D.M.  05/02/1998  eluato 
conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M 5/02/1998 da eseguirsi secondo quanto disposto 
dall'art. 9 del D.M. 05/02/1998; I prodotti o aggregati ottenuti dovranno rispondere ai seguenti 
requisiti:

c.1) se l'aggregato è destinato per opere come: fondazioni, sottofondi/sottofondazioni, rilevati, 
antigelo e/o recuperi ambientali dovrà rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI EN 13285 e 
UNI EN 13242.

c.2) se l'aggregato è destinato alla produzione di conglomerati bituminosi: Norma UNI EN 1304, 
UNI EN 13055-2 e UNI EN 13108-8.

d) PRODOTTI  PROVENIENTI  DALLA LAVORAZIONE  INERTI  ex  7.11  DEL  D.M.  05/02/1998  eluato 
conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M 5/02/1998 da eseguirsi secondo quanto disposto 
dall'art. 9 del D.M. 05/02/1998; I prodotti o aggregati ottenuti dovranno rispondere ai requisiti di 
cui alle norme UNI EN 13242 e UNI EN 13285.

I  materiali  ottenuti  dalla  lavorazione  che  non  rispettino  i  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere 
considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra 
richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorità di controllo per almeno 
cinque anni.

La  ditta  è  tenuta  ad  adeguare  la  propria  attività  di  recupero  rifiuti  alle  disposizioni  di  cui  ai 
regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti 
cessano  di  essere  considerati  rifiuti,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti 
regolamenti.

e) Altre Prescrizioni
7. I  rifiuti  con  CER  010408,  010410,  010413  possono  essere  ricevuti  in  impianto  solo  se  provenienti 

esclusivamente da trattamenti fisici di minerali metalliferi e non metalliferi.

8. La Ditta  deve  accertarsi  che  la  caratterizzazione del  rifiuto  in  ingresso  e  l'attestazione della  non 
pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
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a) la classificazione e l'attribuzione del CER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla  
Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal  1/06/2015) e s.m.i.  nonché eventuale 
normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano 
codici a specchio; 

b) la classificazione dei rifiuti di  cui  alla lettera a)  è effettuate a cura del produttore almeno in 
occasione  del  primo  conferimento  all'impianto  di  recupero  e  successivamente  ogni  24  mesi  e, 
comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; 

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del 
laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al  
produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, 
comunitario o internazionale;

e) oltre a quanto previsto  per  i  rifiuti  con codice a  specchio  alla  precedente lettera a),  i  rifiuti  
costituiti  da  terre  e  rocce  da  scavo  (CER  170504),  devono  essere  conferiti  in  impianto 
accompagnati  da analisi  chimica comprovante la  rispondenza ai  parametri  di  cui  alla  Tabella  1 
dell'Allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. n. 152/2006; 

f) il  rifiuto  proveniente  da  attività  di  costruzione  e  demolizione  deve  inoltre  presentare le 
caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;

g) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve 
essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque 
anni; 

9. I  certificati di analisi  e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere 
accompagnate  da  apposito  verbale  di  campionamento,  con  indicate  le  modalità  di  prelievo  del 
campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo 
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la  
qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione 
prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica 
di  rifiuto devono essere conservate presso la  Ditta a disposizione dell’autorità di  controllo  per un 
periodo di cinque anni.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi  
valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti  
mediante adeguata procedura gestionale.

10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad 
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di  stoccaggio  impermeabilizzate  e dotate  degli  opportuni  sistemi  di 
sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto, ben individuato da appropriata 
cartellonistica;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle 
annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed 
il  produttore  (cliente)  deve  essere  informato  dell’accaduto;  devono,  inoltre,  essere  attivate 
opportune  procedure  finalizzate  a  evitare,  per  quanto  possibile,  il  ripetersi  di  conferimenti 
anomali. 

In caso di  non conformità delle analisi  di  ecocompatibilità del materiale recuperato, la ditta deve 
comunicare tempestivamente l'accaduto alla  Provincia trasmettendo le analisi  relative al  lotto non 
conforme.

11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs.  
152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
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a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute 
distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree 
dedicate a:

• i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);

• i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);

• i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;

• i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

• il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 
152/2006;

• i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la  Decisione 2014/955/UE (Nuovo 
elenco CER in vigore dal 1/06/2015) e s.m.i. nonché eventuale normativa nazionale di recepimento 
, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;

c) la  verifica  e  le  procedure  di  accettazione  dei  rifiuti  all'impianto  nonché  la  loro  gestione,  le 
modalità di  stoccaggio e di  trattamento e la  dislocazione delle aree devono essere conformi a 
quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione del  
08/10/2014, prot. n. 108385 come integrato e modificato dal documento 2.1d  prot. n. 78879 del 
10/08/2015, le planimetrie datate ottobre 2014, Tav. n.6 "planimetria dello stato di progetto" e n.7 
"lay-out e schema funzionale delle aree di impianto", e recependo le prescrizioni di cui al presente 
provvedimento;

d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla  
legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del 
comune di  Nervesa della  Battaglia,  e  garantita una costante  pulizia  dell'area:  l'impianto  dovrà 
rigorosamente operare nella fascia oraria compresa tra le ore 07,30 e le ore 19,00;

e) la gestione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504), deve avvenire secondo le 
seguenti prescrizioni:

e.1) le terre e rocce da scavo caratterizzate analiticamente con presenza di  contaminanti in 
concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla 
Parte IV Titolo V del D.Lgs.152/2006 possono essere accorpate tra di  loro senza restrizione 
alcuna,  purché  sia  evitata  ogni  miscelazione  e/o  commistione  con  terre  e  rocce  da  scavo 
diverse da quelle di cui al presente capoverso e con altri rifiuti;

e.2) le terre e rocce con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle della Colonna A e 
inferiori o uguali a quelle della Colonna B, Tabella 1, dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V, del 
D.Lgs.152/2006, devono essere stoccate e gestite per partite omogenee in termini di contenuto 
di  contaminanti; tali  partite non devono essere miscelate tra loro né con altri  rifiuti ed in 
particolare con altre terre e rocce; gli impieghi delle terre di cui al presente capoverso devono 
essere  compatibili  con  quanto  previsto  dalle  normative  vigenti  in  relazione  al  grado  di 
contaminazione  delle  stesse  e  devono  essere  preventivamente  verificati  sotto  la  diretta 
responsabilità  della  ditta;  in  particolare  l'impiego  per  reinterri,  riempimenti  e  operazioni 
similari  deve  avvenire  previa  verifica  della  compatibilità  dei  materiali  con  la  destinazione 
urbanistica del sito in cui è previsto il loro impiego; l'impiego di materiali di cui al presente 
capoverso in zone con destinazione d'uso agricolo è vietato; tale tipologia di terre e rocce da 
scavo deve essere stoccata su area pavimentata e impermeabilizzata. E' vietata la miscelazione 
di  rifiuti  tra  loro  e/o  con  altri  materiali,  realizzata  allo  scopo  di  diluire  il  contenuto  di 
contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di 
idonee caratteristiche;

f) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal  
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loro ingresso in impianto alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come 
materia o prodotto;

g) In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve 
porre  immediatamente  in  essere  tutte  le  misure  volte  a  limitare  il  danno  e  l'eventuale 
inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006;

h) la Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di  
liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

Chiusura e dismissione dell'impianto
12. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste  

dal Piano di Ripristino Ambientale, assunto al protocollo n. 78879 del 10/08/2015 come integrato e 
modificato  dalle  integrazioni  del  28/09/2015  assunte  al  prot.  n.  92859  del  28/09/2015  e  dalle 
prescrizioni del presente provvedimento.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

13. La ditta è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri durante le poperazioni di movimentazione, 
stoccaggio, frantumazione e vagliatura dei materiali in lavorazione e di quelli che esitano dal processo 
produttivo:

a) l'intera area destinata alle lavorazioni ed alla circolazione ed alla circolazione dei mezzi dovrà  
essere dotata di impianti fissi o mobili di nebulizzazione ad acqua in grado di assicurare la costante 
umidificazione  in  coerenza  con  quanto  riportato  nella  relazione  tecnica  di  cui  all'elaborato 
progettuale n. 7.1 datato Ottobre 2014 e della relativa tavola planimetrica n. 9 in scala 1:500  
datata ottobre 2014. 

b) deve essere predisposto un idoneo sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita di un impianto 
al fine di evitare il trascinamento di materiale polverulento;

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI
14. lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione, con recapito nella trincea 

drenante appositamente realizzata a piano campagna,  da considerarsi suolo a tutti gli  effetti, alle 
seguenti condizioni deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 
a) i  limiti  di  accettabilità  dello  scarico  non  possono  in  alcun  modo  essere  conseguiti  mediante 

diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;
b) le  analisi  di  controllo  dei  limiti  di  accettabilità  devono essere  effettuate  da  un  professionista 

abilitato, con cadenza semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione, per almeno i 
seguenti  parametri:  pH,  solidi  sospesi  totali,  COD,  ferro,  zinco,  alluminio,  piombo,  rame  e 
idrocarburi totali. Con cadenza annuale, deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.  Per la 
determinazione del parametro “Idrocarburi totali” deve essere impiegata la metodica indicata di 
cui  alle  norme  UNI-EN-ISO  9377-2  +  EPA 5021A +  EPA 8260C.  I  referti  analitici  devono  essere 
conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di 
controllo;

c)  lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente 
per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a 
permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. 

15. Il  lavaggio  dei  filtri  e  la  loro  sostituzione,  nonché  la  pulizia  e  la  manutenzione  dell'impianto  di 
disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare la canaletta di raccolta,  
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le vasche di grigliatura, decantazione, disoleazione, sollevamento, rilancio devono essere mantenute in 
efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di 
fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un 
quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono 
essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel 
sottosuolo. 

16.E'  vietato  immettere  nelle  reti  di  raccolta  e  di  scarico  delle  acque  meteoriche  derivanti  dal 
dilavamento del piazzale, nell'impianto di disossidazione, nel bacino d'invaso e nella trincea drenante, 
reflui diversi da quelli previsti nella domanda.  

17. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione, deve essere 
comunicata a questa Amministrazione.

18. Le aree scoperte pavimentate e non, non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle 
previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

19. Gli  eventuali  scarti  e  i  rifiuti  generati  dagli  impianti  di  depurazione,  qualora  venissero  depositati 
all'esterno, devono essere stoccati  in maniera tale da impedire che il  dilavamento meteorico degli 
stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

20. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla buona conservazione delle superfici 
pavimentate,  alle  strutture  di  contenimento/conferimento dei  rifiuti,  alle  vasche,  alle  condotte  e 
tubazioni,  al  fine  di  individuare  prontamente  eventuali  perdite  e/o  fuoriuscite  ponendo 
immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale 
inquinamento conseguente. 

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI
Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività  
secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal 1/06/2015) e 
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  Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
  La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
  Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



s.m.i. nonché eventuale normativa nazionale di recepimento  si ricorda che:

• ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi 
codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;

• lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile 
ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, non ricompresi nella presente autorizzazione, e dalle attività di  
manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi  
di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, 
della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda 
di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della 
scadenza.

La  presente  autorizzazione  può  essere  sospesa,  revocata,  modificata  o  dichiarata  decaduta,  nei  casi 
previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000e ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006.
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