VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA VALUTAZIONE
D’INCIDENZA

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Ambientali
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso

Il sottoscritto DAVID MASSARO
nato a MIRANO (VE),
il 11.01.1973 e residente a SAN STINO DI LIVENZA in via A.DE GASPERI N. 7,
tel. 041 5385307

041 5385307

PEC

STUDIOAMCOSRL@PEC.IT

in qualità di TECNICO
del progetto denominato BREFER Srl – Rinnovo autorizzazione DDP n. 172 del 24.04.2014

DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014 al punto / ai punti

___________________________________________________________________________
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo

RELAZIONE TECNICA INCIDENZA AMBIENTALE SITI RETE NATURA 2000
DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci
è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un
incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione
delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il responsabile del trattamento, per quanto riguarda la raccolta e gestione dei dati, è il Dirigente del
Servizio Ambiente, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia preposto alle procedure di
VINCA.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco

DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE
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Studio AM. & CO. Srl
Via dell’Elettricità n. 3/d
30175 Marghera (VE)
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420
e-mail info@studioamco.it
www.studioamco.it
C.F. – P.Iva 03163140274
Reg. Imprese 03163140274
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V.
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1 PREMESSA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il presente documento è da riferire all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione
D.D.P. n. 172/2014 del 24 aprile 2014 di un impianto di recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi e di autodemolizione di proprietà e gestito dalla
ditta BREFER Srl ubicato al civico n. 28 di via Campardone a Colle Umberto
(TV) e viene redatto al fine di attestare la non assoggettabilità alla Valutazione
di Incidenza Ambientale dell’intervento, secondo quanto previsto al paragrafo
2.2 dell’Allegato A alla
“Nuove

disposizioni

D.G.R.V. n. 2299 del 09 dicembre 2014, recante

relative

all’attuazione

della

direttiva

comunitaria

92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 e ssmmii. Guida metodologica per la
Valutazione di Incidenza. Procedure e modalità operative”. Infatti la menzionata
Deliberazione di Giunta stabilisce che ai sensi dell’art. 6 della Direttiva n.
92/43/CEE che “la valutazione di incidenza ambientale non è necessaria per i
piani, i progetti e gli interventi, per i quali non risultano possibili effetti
significativi negativi su Siti della Rete Natura 2000”.
Alla data di redazione del presente documento l’impianto è già interamente
realizzato ed in esercizio.
In fase di rinnovo dell’autorizzazione D.D.P. n. 172/2014 del 24 aprile 2014
rilasciata dalla Provincia di Treviso, nulla viene modificato.
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SITO RETE NATURA 2000
ALL’AREA DI INTERVENTO
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MAGGIORMENTE

PROSSIMO

Dall’analisi della cartografia di settore emerge che i Siti facenti capo alla Rete
Natura 2000 maggiormente prossimi all’area di intervento sono i seguenti:
a) IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”:
pS.I.C. contenete una Z.P.S. designata - dista circa 4.700 m lineari;
b) IT3240032 “Fiume Meschio”: pSIC senza relazione con altri Siti della
Rete Natura 2000 – dista circa 3.900 m circa lineari;

Immagine n. 1

L’analisi sarà pertanto condotta solamente nei confronti del Sito IT3240032
“Fiume Meschio”.

Come riportato nel Formulario Standard del Sito Rete Natura 2000 oggetto di
valutazione, gli habitat presenti sono:
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Le valutazioni nel seguito riportate vengono affrontate in considerazione delle
caratteristiche di “vulnerabilità”, di “qualità/importanza”, del “tipo di habitat”
e delle “caratteristiche del sito” come nel seguito precisate:
QUALITA’ E IMPORTANZA DEL SITO IT3240032
Nel complesso ben conservato, anche per la sistemazione agricola ancora con
caratteristiche di rotazione.
VULNERABILITA’ DEL SITO IT3240032
Cambiamenti dell’idrodinamica e dell’assetto agricolo.
ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO IT3240032
Tratto di corso di risorgiva con ampie fasce di vegetazione di cinta, rive con copertura
arborea arbustiva e praterie umide o marcite.
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4 - CONCLUSIONI
L’istanza di rinnovo dell’autorizzazione della ditta BREFER Srl non prevede alcuna
modifica rispetto alla situazione impiantistica ed edilizia attualmente riscontrabile
nell’area in esame. Il sito di intervento si inserisce all’interno di un’area già
autorizzata dalla Provincia di Treviso per lo svolgimento delle operazioni di recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di autodemolizione e non prevede la
realizzazione di interventi edilizi che possano apportare modifiche alle strutture
presenti presso lo stabilimento di via Campardone. Pertanto la definizione degli
effetti indotti dal progetto in analisi, non approfondirà le fasi di cantiere (non
presente) e dismissione (consistente nel solo allontanamento dei rifiuti e pulizia delle
aree), bensì valuterà la sola fase di esercizio.
In riferimento all’elenco delle pressioni, minacce e attività riportate nell’Allegato B
alla D.G.R.V. n. 2299 del 09 dicembre 2014 che potenzialmente possono avere
effettivi significativi nei confronti del Sito IT 3240032, valutate le caratteristiche del
progetto proposto dalla ditta BREFER Srl, sono stati indagati solamente i seguenti
fattori:
Codice

Descrizione

E01

Aree urbane, insediamenti umani

E01.01

Urbanizzazione continua

E02

Aree industriali e commerciali

E02.01

Fabbriche

E02.02

Magazzini di stoccaggio

E02.03

Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)

E05

Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti
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Codice

Descrizione

G01.03

Attività con veicoli motorizzati

G01.03.01

Attività con veicoli motorizzati su strada

G05.09

Presenza di cancelli, recinzioni

H01.01

Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti
industriali

H01.03

Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali

H02.02

Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di
smaltimento dei rifiuti

H06.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori

A giudizio del tecnico estensore del presente documento, non si ritiene necessario
procedere con la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per le
seguenti motivazioni:
1) La distanza che intercorre tra il Sito IT3240032 “Fiume Meschio” e lo
stabilimento della ditta BREFER Srl è di circa 3.900 m lineari, tale dunque da
non determinare una possibile influenza diretta sull’estensione degli habitat e
habitat di specie presenti nel menzionato Sito della Rete Natura 2000. In
aggiunta a quanto affermato si evidenzia inoltre che nell’stanza di rinnovo non
prevede alcun intervento edilizio che modifichi gli edifici attualmente già
presenti;
2) La ditta BREFER Srl richiede la possibilità di continuare a svolgere l’attività
per la quale è autorizzata, senza alcuna modifica inerente i rifiuti conferibili e
le fasi di trattamento degli stessi;
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3) L’impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi e di autodemolizione
presenta presidi ambientali atti a mitigare la propagazione degli effluenti e le
emissioni indotte (recinzione perimetrale, pavimentazione delle aree di
stoccaggio, rete di raccolta e trattamento acque meteoriche di dilavamento
della superficie scoperta, sistemi antincendio);
4) Dall’attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta dalla ditta BREFER Srl
non vengono prodotte emissioni in atmosfera di tipo puntiforme o diffuso,
pertanto è possibile affermare che l’intervento proposto dalla ditta non
comporta potenziali fenomeni di inquinamento della matrice atmosfera
interessante il Sito in indagine, tali da ipotizzare fenomeni di incidenza sugli
habitat ed habitat di specie che si sviluppano all’interno del perimetro di
estensione del Sito IT3240032 “Fiume Meschio”. Tale affermazione è ancor più
avvalorata dalla elevata distanza che separa i due siti;
5) Valutata la distanza che separata il Sito Rete Natura 2000 oggetto di
valutazione e considerato il fatto che la pressione acustica generata dallo
stabilimento della ditta BREFER Srl è conforme ai limiti di legge, è possibile
asserire che il progetto proposto non potrà avere alcuna influenza diretta o
indiretta sugli habitat ed habitat di specie del Sito IT3240032 “Fiume
Meschio”;
6) La caratteristica di vulnerabilità del Sito IT3240032 “Fiume Meschio” è legata
ai “Cambiamenti dell’idrodinamica e dell’assetto agricolo”, dunque ad interventi legati
alla realizzazione di opere all’interno del Sito medesimo. Tale condizione non ha
alcuna correlazione con l’intervento proposto dalla ditta

BREFER Srl;

7) Quanto riportato ai punti precedenti, consente di escludere interferenze delle
modifiche proposte con le relazioni ecosistemiche principali che determinano
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la struttura e la funzionalità del Sito in indagine, anche in relazione al fatto
che non viene evidenziata alcuna interazione tra lo stabilimento della ditta
proponente e le specie faunistiche, anche migratorie, proprie del Sito
IT3240032;

Marghera, lì 15 maggio 2017
Il Tecnico
Massaro David
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REQUISITI TECNICI

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Ambientali
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
Il sottoscritto DAVID MASSARO
nato a MIRANO prov. VE.
Il 01.11.1973. e residente in via G.DELEDDA N. 12/D
nel Comune di SAN STINO DI LIVENZA prov. VE.
CAP

30029

tel.

041/5385307

fax

041/2527420

email

david.massaro@studioamco.it
in qualità di TECNICO
del progetto denominato BREFER Srl – Rinnovo autorizzazione DDP n. 172 del
24.04.2014
DICHIARA
(barrare e compilare quanto di pertinenza)



di essere iscritto nell’albo, registro o elenco ..................................................................

....................................................................................................................................


tenuto dalla seguente amministrazione pubblica:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


di appartenere all’ordine professionale dei Biologi ;



di essere in possesso del titolo di studio di laurea in Scienze Biologiche

rilasciato da Università degli Studi di Padova il 11.11.1998;


di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,

di aggiornamento, di qualifica tecnica………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E ALTRESÌ
di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di
habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente
studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal
piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci
è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un
incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione
delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il responsabile del trattamento, per quanto riguarda la raccolta e gestione dei dati, è il Dirigente del
Servizio Ambiente, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia preposto alle procedure di
VINCA.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco

DATA
15.05.2017
Il DICHIARANTE

