
 

C O M U N E   D I   P A E S E 
PROVINCIA DI TREVISO 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via Sen. Pellegrini, 4 31038 Paese C. fisc./p. IVA 00389950262 

 

UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI 
Tel. 0422/457748 Fax 0422/457710 posta.comune.paese.tv@pecveneto.it  

ORARIO DI APERTURA: Lunedì, Mercoledì  e Venerdì  10.30 - 12.30 

 

 

Prot. indicato nella PEC Paese, 30 maggio 2019 

 

  
  

  Alla Provincia di Treviso 

INVIATA A MEZZO P.E.C.  Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale 

  Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 

 PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

 

  

 

OGGETTO: ITALCARBON s.r.l. impianto di riattivazione carboni attivi granulari esausti in 

Comune di Paese – verifica di assoggettabilità alla V.I.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 - 

comunicazioni. 

 

 

Con riferimento al progetto di cui all’oggetto si comunica, per opportuna conoscenza, 

che nel raggio di 100 metri dallo stabilimento in questione insistono alcune abitazioni, di cui parte 

nel territorio del Comune di Treviso. Dalla verifica della documentazione agli atti emerge inoltre 

che, in passato, più precisamente nell’anno 2013, è stato segnalato un episodio di emissione da parte 

dello stabilimento stesso di fumi molesti, cui è seguita una verifica congiunta da parte di Arpav e 

della Provincia di Treviso. Sebbene non risultino segnalazioni successive, dato che in occasione 

dell’episodio di cui sopra i colleghi della Polizia Locale non erano riusciti ad accedere all’immobile, 

né a mettersi in contatto con il titolare dell’attività, si chiede che la ditta fornisca, anche al Comune 

di Paese, una reperibilità telefonica per eventuali verifiche in tempo reale. 

Inoltre, per quanto attiene allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilabili 

alle domestiche provenienti dai servizi igienici, nonché dall’unità abitativa annessi allo stabilimento, 

è stata rilasciata da parte del Comune di Paese l’autorizzazione n. 5/2018 del 03/04/2018. 

Infine, in ordine alla relazione tecnica presentata, si chiede che la ditta chiarisca a 

quale trattamento vengono sottoposti i fanghi prelevati dalla vasca sita alla base della torre a letti 

flottanti, per essere riutilizzati come combustibile (p. 14, punto 2)). 

 
 

F.TO digitalmente 

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali 

- arch. Daniele Fiore – 

 


