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Vedelago (TV), 19/10/2018 

 
 

Alla Provincia di Treviso  
Ufficio VIA  
Via Cal di Breda, 116 
31100 Treviso (TV) 

        protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
 

Comune di Vedelago (TV)  
Piazza Martiri della Libertà, 16 
31050 Vedelago (TV) 
comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

 
ARPAV 
Dipartimento Provinciale di Treviso 
Via Santa Barbara 5/a  
31100 Treviso (TV) 
daptv@pec.arpav.it 
 
Consorzio di Bonifica Piave  
Via S.Maria in Colle, 2 
31044 Montebelluna (TV) 
consorziopiave@pec.it  
 
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 
Via Sant’Ambrogio di Fiera 37 
31100 Treviso (TV) 
protocollo.aulss2@pecveneto.it  
 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
Via S.Barbara, 5 
31100 Treviso (TV) 
com.treviso@cert.vigilfuoco.it 
  

 
 
 
 

Oggetto: AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.r.l. 
Nuovo impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi degli artt. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 
Trasmissione integrazioni prot. Prov. 2018/0077270 del 19.09.2018 
Trasmissione integrazioni Consorzio Bonifica prot. 0016288/2018 del 12.09.2018 
Integrazioni volontarie variante urbanistica di scopo 
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Spett.li Enti, 
 
In relazione all’istanza presentata in data 27.07.2018 e acquisita agli atti con Prot. Prov. n. 63717, finalizzata 
all’ottenimento del provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione di un nuovo impianto per il 
recupero dei rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Vedelago (TV), con la presente si riscontra a: 

1. quanto richiesto con Prot. Prov. 2018/0077270 del 19.09.2018; 
2. alle prescrizioni riportate nel parere preventivo del Consorzio di Bonifica Piave di cui prot. 

0016288/2018 del 12.09.2018; 
Oltre a ciò si trasmettono integrazioni volontarie afferenti all’aspetto Edilizio-Urbanistico. 
 
Per immediatezza di acquisizione si trasmette la rev.01 dell’Elenco Elaborati con evidenziate le modifiche 
apportate alla documentazione.  
 
 La richiesta di cui prot. prov. 2018/0077270 del 19.09.2018 chiede integrazioni relativamente a:  
 
 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi 

e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che includa l'indicazione delle 
responsabilità e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. 

 
Si riscontra allegando alla presente l’elaborato “RV.04.rev00_SIAintegrazioni” a cura dell’Ing. Marco Selmo.  
 
 ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO: una 

corografia in scala 1:25.000 
 
Si riscontra allegando l’elaborato grafico nominato con “TP.11.rev00_Corografia_IGM_25000” a cura dell’Ing. 
Fabio Tempesta. 
 
 Alla richiesta di cui di cui prot. 0016288/2018 del 12.09.2018 del Consorzio di Bonifica Piave: 
 
Si riscontra a quanto richiesto allegando alla presente i seguenti elaborati a cura Ing. Roberto Bizzotto: 

- RP.17.rev.00_integrazioniconsorzio; 
- TP.08.rev01_plan_scarichi_200. 

 
 
Si segnala inoltre, che relativamente all’aspetto Edilizio-Urbanistico, a seguito di approfondimenti è emersa la 
necessità di richiedere in seno al procedimento de quo la variante allo strumento urbanistico ai sensi del 
art.208 c. 6 del D.Lgs 152/06, per la quale si allegano gli elaborati a cura Ing. Fabio Tempesta: 

− RE.09.rev00_varianteurbanistica; 
− TE.07.rev01_Planimetria_progetto; 
− TE.08.rev01_Particolari_costruttivi; 
− TE.09.rev00_particolari-accesso; 
− TE.10.rev00_buffer50m; 
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Per effetto degli elaborati di cui sopra, è stata aggiornata anche la tavola TP.07.rev01_Layout.  
 

Distinti Saluti Legale Rappresentante 
Michael Carraro 

 


