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DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 177 del 15/12/2020
Protocollo n. 68820 del 15/12/2020

Treviso, 15/12/2020

Oggetto: CENTRO COMMERCIALE "AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO"
DITTA: EMA.PRI.CE. S.P.A. COMUNE DI PEDEROBBA (TV)
PROROGA DELLA D.G.P. VIA E VINCA N. 313 PROT. 93472/2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamati la Deliberazione della Giunta Provinciale n.  313 del 
28/09/2015 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 10/1999, il provvedimento di 
valutazione di impatto e di incidenza ambientale del progetto del Centro 
commerciale "Area ex funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV), 
coma presentato dalla Ditta EMA.PRI.CE. S.p.A., con sede legale in Via 
Strade  Nuove,  3  a  Possagno,  nonché  le  prescrizioni  riportate  nel 
paragrafo "conclusioni" del parere della Commissione Provinciale VIA del 
24/09/2015;

Considerato che detto provvedimento di VIA è stato modificato con 
il D.D.P. n. 1/2019 del 07/01/2019 – prot. Prov. n. 929/2019 relativo al 
successivo progetto di variante e con il quale sono state impartite le 
prescrizioni  riportate  nel  paragrafo  "Conclusioni"  del  parere  del 
Comitato Provinciale VIA del 20/12/2018 che ne aveva escluso la necessità 
di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che:

• in data  23/09/2020 (prot. Prov. n. 50671 del 23/09/2020)  la ditta 
EMA.PRI.CE. S.p.A. ha presentato istanza di proroga del succitato 
provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 
152/2006;

• dalla documentazione consegnata si rileva una modifica del quadro 
progettuale  allora  presentato  per  l'intervenuta  demolizione  del 
fabbricato  denominato  Recettore  A  –  Abitazione  isolata  in  area 
industriale su lotto singolo, ubicato in Via Feltrina, variazione 
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che non è da ritenersi sostanziale rispetto a quanto valutato nel 
2012 dalla Commissione VIA;

• nella richiesta di proroga la ditta allega un crono - programma che 
prevede  la  conclusione  della  realizzazione  del  progetto  entro  i 
prossimi tre anni;

• il  Comitato  Tecnico  VIA,  riunitosi  il  10/12/2020,  esaminata  la 
documentazione  sopra  citata,  ha  valutato  la  proroga  per  la 
realizzazione del progetto del Centro commerciale in oggetto e, non 
ravvisando ulteriori criticità, ha pertanto ritenuto di confermare 
le valutazioni già espresse e di aggiornare le prescrizioni come 
riportato  nelle  “CONCLUSIONI”  del  parere  allegato  al  presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 152/2006, Parte II, recante la disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;

VISTA la L. 241/1990;

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” e in particolare l'art. 5 comma 1 
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e 
Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  per  le  tipologie  progettuali 
individuate  nella  ripartizione  di  cui  all'allegato  A  della  medesima 
legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente 
della Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 55, L. 56/2014;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
competente,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000,  come  risulta 
dall’allegato  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, 
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allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

1) di  concedere  proroga  fino  al  31/12/2023,  ai  sensi  dell'art.  25, 
comma  5,  del  D.Lgs.  152/2006,  del  Giudizio  di  compatibilità 
ambientale  di  cui  al  provvedimento  di  Valutazione  dell’Impatto 
Ambientale  (D.G.P.  n.  313  del  28/09/2015  –  prot.  Prov.  n. 
93472/2015),  così  come  modificato  dal  successivo  progetto  di 
variante  sottoposto  a  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  (D.D.P. 
1/2019 del 07/01/2019 – prot. Prov. n. 929/2019), del progetto di un 
Centro  commerciale  denominato  "Area  ex  funghi  del  Montello" in 
comune di Pederobba (TV), come presentato dalla Ditta  EMA.PRI.CE. 
S.p.A.,  aggiornando  le  prescrizioni  già  imposte  secondo  quanto 
riportato nelle "Conclusioni" del parere del Comitato Provinciale 
VIA  espresso  nella  seduta  del  10/12/2020,  allegato  al  presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante;

2) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  soggetto  proponente, 
EMA.PRI.CE. S.p.A., al Comune di Pederobba, alla Regione Veneto, alla 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e all'ARPAV;

3) di incaricare la Struttura competente per la VIA di dare attuazione 
a quanto disposto con il presente provvedimento;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a 
carico del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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