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Oggetto: SPAK MARKET S.r.L. Ampliamento della superficie di
vendita del centro commerciale "Zero Center".
Comune di Zero Branco (TV), Procedura di
assoggettabilità alla V.I.A srt.19 D.Lgs. 152/2006
PREMESSO CHE:
• in data 15/11/2018 (prot. Prov. n.ro 94624) la ditta SPAK MARKET
S.r.L., con sede legale in Via Roma n.14/3 a Scorzè (VE), ha
presentato istanza di Verifica assoggettabilità a VIA (screening),
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di
“ampliamento delle superfici di vendita del Centro Commerciale Zero
Center c2 art.18 LR 50/2012”, sito in un'area delimitata da Via
Treviso (SR 515 Noalese) e Via Bettin.
•

•

i progetti di realizzazione dei centri commerciali rientrano nella
tipologia indicata nell’Allegato IV - Parte II del D.Lgs. n.
152/2006 al “punto 7. Progetti di infrastrutture – lettera b2)
"costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59" come "progetti sottoposti a screening VIA" ed in
particolare
le grandi
strutture di
vendita, come
definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50 rientrano nella lettera af-ter) dell'allegato
A1 "progetti sottoposti a VIA" della L.R. 4/2014, pertanto, come
disposto dalla lettera t) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e
dell'allegato A2 della L.R. 4/2006, le modifiche o estensioni di
progetti
sottoposti a VIA o screening VIA già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente sono soggette alla verifica di
assoggettabilità a VIA (screening).
con nota prot. Prov. n.ro 14158 del 07/03/2019 è pervenuta la
documentazione integrativa richiesta con nota provinciale del
05/02/2019 (prot. Prov. n.2018/0007170 ).

TENUTO CONTO CHE:
Il Comitato Tecnico Provinciale VIA, nella seduta dell' 11 aprile 2019,
ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla
realizzazione del progetto, non rilevando la possibilità di impatti
negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente,
dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere il progetto di cui
all'oggetto dalla procedura VIA, con le precisazioni riportate nel parere
allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
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VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante la disciplina relativa
alle procedute per la VAS, per la VIA e per l'IPCC;
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” ed in particolare l'art. 5 comma 1
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di
Verifica dell'assoggettabilità alla VIA con riferimento alle tipologie
progettuali individuate nella ripartizione di cui nell'allegato A della
medesima legge;
RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/08/2000 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;
VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;
DECRETA
•
•

di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato
Tecnico Provinciale VIA nella seduta dell'11/04/2019, relativamente
all'esclusione dalla Via per il progetto di cui all'oggetto;
di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di
“Ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale
Zero Center” sito nel Comune di Zero Branco (TV), come da istanza
della ditta SPAK MARKET S.r.l. , pervenuta in data 15/11/2018
(prot. Prov. n.ro 94624), con le considerazioni contenute nel
parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione
Impatto
Ambientale
dell'11/04/2019,
allegato
al
presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Simone Busoni
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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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