ASOLO POLIMERI srl
Via Del Lavoro, 17
31011 Asolo (TV)

Spett.le
PROVINCIA DI TREVISO
Settore ambiente e pianificazione
terr.le
Ufficio VIA
Via Cal di Breda, 116
31011 Treviso (TV)

e p.c.
Al Comune di ASOLO
Piazza G. D'Annunzio, 1
31011 ASOLO (TV)

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 – rif. pratica n. 2019/313.
Richiesta integrazioni prot. n°2019/0027402 del 03/05/19.

In riferimento alla richiesta di integrazioni in oggetto, si fornisce in allegato la seguente
documentazione:
-

Rumore: valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto previsto dal DDG Arpav n.
3/2000, considerando tutti i recettori sensibili nelle vicinanze e le sorgenti sonore presenti
nell’intero stabilimento (allegato n°1);

-

Inquinamento luminoso: si allega planimetria con localizzazione dei punti luce esterni esistenti e
documentazione fotografica che attesti l’ottemperanza a quanto previsto dalla LR n. 17/2009 ed
in particolare a quanto riportato all’art. 9 comma 6 e relativa relazione illustrativa (allegato n°2);

-

Emissioni in atmosfera: si riporta relazione integrativa contenente le tipologie chimiche di rifiuti
plastici, le quantità che verranno conferite all’impianto di rigenerazione, le portate d’aria degli
impianti utilizzati e le caratteristiche degli impianti di abbattimento (allegato n°3);

-

Acqua: si riporta relazione integrativa indicante i dati utilizzati per il dimensionamento
dell’impianto di trattamento e le informazioni richieste circa l’invarianza idraulica (allegato n°4), si
allega inoltre planimetria d’insieme dell’intero stabilimento con il dettaglio delle superfici e
l’indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e pluviali ed i corpi
recettori finali;

-

Trattamento dei rifiuti: si riporta relazione integrativa indicante la capacità massima giornaliera
relativa al valore di targa dei macchinari e l’eventuale intercambiabilità nel processo di
trattamento. Nella stessa viene specificato anche la tipologia di rifiuti recuperati (allegato n°5);

-

Quadro di riferimento programmatico e progettuale: si specifica che in data 09/09/19 l’arch. Basso
ha integrato/modificato quanto precedentemente depositato in Comune al fine di rendere
compatibile il quadro progettuale/urbanistico con la valutazione di assoggettabilità a VIA. Si
allegano le planimetrie riportanti lo stato di fatto e di progetto presentate nel procedimento di
SCIA alternativa al permesso di costruire e la revisione della parte di Studio Preliminare Ambientale
interessata al fine di renderlo coerente con quanto presentato all’amministrazione comunale
(allegato n°6).

Si specifica che oltre alla documentazione di integrazione appena introdotta, sono state revisionate le
tavole n°2, 3, 5 e 7 che sostituiscono le precedenti consegnate con la Verifica di assoggettabilità.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Asolo, lì _10/09/19__
La ditta

