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N. Prot. ______ 
Rif. Prot. n. 15962 del 28 novembre 2017 
ID SUAP 17/431 
 
Responsabile procedimento: Cecchetto Stefania 
Responsabile istruttoria: Cecchetto Stefania 

All’Ufficio Urbanistica – SUAP 
SEDE 
 
Alla Provincia di Treviso 
Settore Ambiente 

 
OGGETTO: 17/431 Rinnovo autorizzazione impianto recupero rifiuti non pericolosi- 

 Ditta Vettorel srl. 
 Integrazione. 

 
Vista la richiesta del 28 novembre 2017, prot. n. 15962,  di rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto 

di recupero di rifiuti non pericolosi presentata dalla ditta Vettorel srl con sede a San Fior in via Marco Polo n. 

28 – Codice Fiscale e Partita Iva 0463756026; 

si comunica  

ad integrazione della precedente comunicazione che: 

- nulla osta al rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. 

- Dalla intestazione della pratica non si evince che la stessa riguarda anche una 

modifica/ampliamento dell’attività di recupero dei rifiuti pericolosi – a tale istanza sono dedicate 

poche righe a pag. 26; 

- In merito all’ampliamento dell’attività si precisa che nella relazione ambientale – punto 3.4.3 

Quantità di rifiuti trattati e quantità in deposito - viene prevista la modifica alle quantità di rifiuto 

trattato e stoccato anche in ragione dell’”eliminazione della prescrizione relativa alla massima 

altezza dei cumuli, attualmente pari a tre metri, essendo venuto meno il vincolo previsto dal 

Comune di San Fior in tal senso”.  Tale vincolo non è mai stato previsto negli strumenti di 

pianificazione comunale; l’altezza dei cumuli di rifiuto è sempre stata determinata ed imposta 

dalla Provincia con il proprio decreto di autorizzazione.  

Valuti quindi l’amministrazione provinciale, in sede di rilascio dell’autorizzazione, l’opportunità 

di modificare le altezze dei cumuli di rifiuti significando comunque che stante la vicinanza fra gli 

insediamenti produttivi si ritiene opportuno che l’altezza dei cumuli non superi l’altezza 

delle recinzioni esistenti (mt. 3). 

L’amministrazione comunale chiede di essere convocata alla conferenza di servizi decisoria. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio 
(Stefania Cecchetto) 


