
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2017/0079051  Treviso,  18/09/2017

Pratica. N° 2017/1638
Resp. Procedimento: Assunta De Luca (0422 656895) 
Resp. Istruttoria: Assunta De Luca (0422 656895) 

Marzia Zampieri (0422 656756) 

inviato tramite P.E.C.
lokotrackrent@legalmail.it

Lokotrack Rent & Service s.r.l.
via Calessani 115/2 
 Spresiano (TV)

inviato tramite P.E.C.
roncade@comune.roncade.legalmai
l.it

Al Comune di RONCADE
Via Roma, 53 
31056 RONCADE (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
mbac-sabap-ve-
met@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per l'Area Metropolitana di 
Venezia per le Province di BL,PD,TV
Palazzo Soranzo Cappello S. Croce, 770
30135 VENEZIA

OGGETTO: LOCOTRACK RENT & SERVICE srl
Campagna mobile recupero rifiuti non pericolosi in comune di Roncade.
Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 D. Lgs. 152/2006.
AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alla domanda di Verifica assoggettabilità alla VIA (SCREENING) di cui 

all’oggetto, pervenuta in data 05.09.2017 ed acquisita con prot. Prov. n. 75026, si comunica 

agli  enti  in  indirizzo  l'avvenuta  pubblicazione  della  documentazione  nel  sito  WEB della 

Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, consultabile al 

seguente indirizzo:

http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/563810190300/M/530010190303/T/LOKOTRA
CK-RENT-SERVICE-SRL

Si comunica, inoltre, l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 

241 e successive modifiche ed integrazioni. 

Come previsto dall'art. 8 della Legge n. 241/1990, si avvisa che:

a) l'Amministrazione competente è la  Provincia di  Treviso –  Struttura provinciale per  la 

Valutazione Impatto Ambientale;

b) l'oggetto del procedimento è la Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 19 

del D.Lgs. 152/2006;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono l'Ufficio Valutazione Impatto 

DOC:P/001LCR pag. 1 di 2

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it   P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/563810190300/M/530010190303/T/LOKOTRACK-RENT-SERVICE-SRL
http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/563810190300/M/530010190303/T/LOKOTRACK-RENT-SERVICE-SRL


SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Ambientale – Assunta De Luca;

d) l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Valutazione Impatto 

Ambientale – Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso – tel 0422656895 – fax 0422656874 - 

mail valutazioneimpattoambientale@provincia.treviso.it;

e) il  procedimento  si  concluderà,  nel  rispetto  dei  termini  fissati  dall'art.  19  D.Lgs. 

152/2006, in 90 giorni, a decorrere dalla data di cui alla presente comunicazione, salvo 

sospensioni o interruzioni previste dalla nuova norma. 

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, è possibile dar corso a previsto dall'art. 2,  
comma 9 - ter della Legge 241/1990.

Si  comunica  altresì  che,  entro  45  giorni dalla  data  della  presente,  è  possibile 

presentare le proprie osservazioni alla Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 19, comma 4, del 

D. Lgs. 152/2006. 

Si coglie l'occasione per ricordare che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2017, 

che modifica alcuni degli articoli del D. Lgs. 152/2006 relativi alla normativa della VIA , la 

ditta proponente non effettua più il deposito della documentazione presso il comune in cui 

il progetto è localizzato, pertanto tale documentazione è consultabile esclusivamente sul 

sito WEB sopra menzionato. 

Distinti saluti.

 La responsabile del procedimento
 Assunta De Luca
 

 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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