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OGGETTO: Gazzola Snc –  Comune di Castello di Godego ( TV ) - Attività di recupero
rifiuti inerti non pericolosi. Procedimento autorizzativo unico VIA ai sensi del
D.lgs.  152/2006 art 27 bis , 208 e 184 ter – Conferenza dei Servizi Istruttoria
del  9.04.2020

Con riferimento alla nota, prot. 2020/0009824 del 21/02/2020, di convocazione della
Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue :

l’attività di rifiuti inerti non pericolosi non rientra tra quelle di cui all'elenco allegato al
DPR 151/2011. 

Dalla  documentazione  prodotta  si  evince  che  un  rifiuto  trattato  dalla  ditta  e’  il
cartongesso.

Per  tale  prodotto  qualora  il  quantitativo  di  materiale  combustibile  contenuto  nei
pannelli di cartongesso, presenti in azienda, dovesse  eccedere il quantitativo dei 5000 Kg. si
configura l’obbligo di assoggettibilità dell’attività ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco
rientrando al p.to 34 del DPR 151/2011.

Si esprime, peraltro  parere favorevole, per quanto di competenza, riguardo al progetto
in  oggetto,  a  condizione  che  l’utilizzo  degli  spazi  esterni  non  pregiudichi  l'accesso  e  la
manovra dei mezzi di soccorso, e  siano ovunque garantiti i requisiti minimi di larghezza 3,5
m, altezza libera 4 m, raggio di volta 13 m, pendenza non superiore al 10%, resistenza al
carico almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Rimangono a carico del titolare dell’attività artigianale gli obblighi:
 di attuare le misure di prevenzione incendi e valutazione del rischio  secondo i criteri di

cui al Dl. 81/2008 del DM 10.03.1998;
 di comunicare eventuali variazioni che possano far rientrare l’attività tra quelle soggette a

controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Non potendo presenziare  alla  Conferenza di  Servizi,  per  concomitanti  inderogabili
impegni,  lo  Scrivente resta a disposizione per ogni  eventuale  chiarimento  e porge distinti
saluti.
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