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OGGETTO: Domanda di autorizzazione unica impianto di gestione rifiuti non pericolosi in via El 
Alamein, a Susegana. Istanza art. 208 del d.lgs 152/06, richiesta integrazione a seguito 
della prima riunione della conferenza dei servizi prot. n. 2020/0036287 del 9/7/2020. 
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, stabilimento sito in località Ponte della 
Priula, a lato della linea ferroviaria Mestre - Udine ed in corrispondenza del Km 
40+709 – 40+889 circa (lato sinistro), in comune di Susegana (TV). 

 
ALLEGATI: Copia documentazione integrativa vistata. 
 
A riscontro della richiesta presentata dalla Società Superbeton S.r.l. da Susegana (TV), pervenuta al 
protocollo RFI n. RFI-DPR-DTP_VE.ING\PEC\P\2020\0003040 del 07.10.2020; 
- visto il progetto per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi in via El 
Alamein a Susegana, istanza art. 208 del d.lgs 152/06 e la richiesta di integrazione a seguito della 
prima riunione della conferenza dei servizi prot. n. 2020/0036287 del 9/7/2020, a lato della linea 
ferroviaria Mestre - Udine ed in corrispondenza del Km 40+709 – 40+889 circa (lato sinistro); 
- vista la nostra nota prot. RFI-DPR-DTP_VE.ING\PEC\P\2020\0003040 del 07.10.2020, con la 
quale si chiedevano integrazioni e adeguamenti del progetto, a seguito del Decreto 31/2019 della 
Provincia di Treviso che escludeva dalla procedura di VIA la realizzazione dell’impianto in oggetto; 
- visto che le ns. richieste di adeguamento del progetto relativamente alla recinzione lato RFI S.p.A. e 
al conferimento delle acque in recettori diversi dal fosso di guardia della ferrovia sono state recepite; 
- visti gli artt. 40, 44, 49, 52 e 60 del D.P.R. n° 753 dell’11.07.1980; 
si comunica che l’intervento in oggetto, come rappresentato nelle tavole grafiche allegate alla 
presente, è rispettoso del D.P.R. 753/80 e pertanto non è dovuta una specifica autorizzazione da 
parte della scrivente. 
Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione della recinzione e l’abbattimento piante esistenti, dovrà 
essere contattato il responsabile dell’U.O. Gestione Lavori dell’Unita Territoriale Nord della 
scrivente Società - ing. Alessandro Verzolla - ai n.ri 0422/655569 e 313/8043248, per l’eventuale 
procedura di scambio rischi, nell’ambito della legge 81/2008, qualora ritenuta necessaria, in realzione 
alle attività lavorative da effettuarsi in prossimità dell’esercizio ferroviario. 
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