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Oggetto: CONSORZIO BONIFICA PIAVE Riconversione irrigua 2°
stralcio.Comuni di Arcade, Nervesa, Povegliano(TV)
Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 4/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•
in data 10/07/2017 (prot. Prov. n.ro 60018 del 11/07/2017) il
Consorzio Bonifica Piave, con sede legale in Montebelluna (TV) ha
chiesto di attivare una procedura di Verifica dell'assoggettabilità
alla VIA relativa al progetto dell'“Impianto pluvirriguo NervesaArcade (II Stralcio)” nei comuni di Arcade, Nervesa della Battaglia e
Povegliano(TV);
•
gli impianti di irrigazione rientrano nella tipologia indicata
nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto
1. Agricoltura – lettera d) “progetti di gestione delle risorse
idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari”,
pertanto
sono soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA
(screening).
•
in data 7/08/2017 (prot. Prov. n. 68469) e in data 18/08/2017 (prot.
Prov. n. 71055) è pervenuta documentazione integrativa volontaria.
•
a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito non sono
pervenute osservazioni.
TENUTO CONTO CHE:
il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 23/08/2017,
prendendo atto della documentazione presentata e delle sue successive
integrazioni, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione
dell'impianto, rilevando l’assenza di impatti negativi e significativi
sui vari aspetti ambientali e, dopo esauriente discussione, ha ritenuto
di escludere il progetto di cui all'oggetto dalla procedura di VIA con le
prescrizioni
riportate nelle “CONCLUSIONI” del
parere allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle
procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l’I.P.P.C.;
VISTA la L. 241/1990;
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VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1
che pone in capo alla Provincia il rilascio di provvedimenti di VIA e
Verifica
assoggettabilità
a
VIA
con
riferimento
alle
tipologie
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della
medesima legge;
RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
•

di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 23/08/2017 relativamente alla
esclusione del progetto di cui si tratta dalla procedura di V.I.A.;

•

di escludere conseguentemente dalla procedura di V.I.A. il progetto
dell'“Impianto pluvirriguo Nervesa-Arcade (II Stralcio)” nei comuni di
Arcade, Nervesa della Battaglia, Povegliano (TV), come da istanza del
Consorzio Bonifica Piave ricevuta in data 10/07/2017 (prot. Prov. n.ro
60018 del 11/07/2017)con le prescrizioni contenute nelle “conclusioni”
del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione
Impatto Ambientale il 23/08/2017, allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante.
dott.ssa Elisabetta Perona
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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.
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