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Prot.n.12897         Follina, 26.11.2020 

 

VIA PEC 

 

 Spettabile 
PROVINCIA DI TREVISO 
Settore Ambiente  
e Pianificazione Territoriale 
Ufficio Valutazione Impatto 
Ambientale 
  

 

OGGETTO:  Modifica sostanziale autorizzazione D.D.P. n. 178/2019 del 3.5.2019 – 
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.  
Proponente: FAL s.r.l. – Comune di localizzazione: Follina (TV) – 

procedura di verifica assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 

152/2006. 

 

In relazione alla pratica in oggetto, e facendo seguito alle pregresse osservazioni già 

trasmesse, si comunica che l'Amministrazione reputa di poter esprimere il proprio positivo 

assenso alla variante urbanistica implicata dall’eventuale approvazione del progetto 

suindicato, subordinatamente all’integrale rispetto delle seguenti condizioni: 

1) che sia previamente definita e risolta la questione inerente l’attuazione dell’ordinanza di 

demolizione e ripristino n. 4 del 21/06/2018 (oggetto di impugnazione tuttora pendente 

avanti al TAR Veneto), a suo tempo emanata dallo scrivente Comune in riferimento ad 

una costruzione abusiva realizzata - e tutt'ora presente - all’interno dell’area interessata 

dall'impianto in progetto; 

2) che sia data evidenza dell’avvenuta risoluzione delle problematiche inerenti l’attuazione 

della campagna mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al nulla osta 

provinciale 20.7.2018, prot. n. 2018/0061498, e di cui alle successive autorizzazioni 

comunali; 

3) che la ditta accetti di ridurre in termini sensibili le quantità di rifiuti trattati e stoccati in 

accordo con l’Amministrazione comunale, e che sempre in accordo con la scrivente 

Amministrazione sia stabilito un contributo perequativo per la variante – anche ai sensi 

dell’art. 16, comma 4, lett. d ter, del D.P.R. 380/2001 – da corrispondersi o mediante 

versamento finanziario, o mediante realizzazione di opere pubbliche; 



 

      COMUNE DI FOLLINA 
      COLLINE DEL PROSECCO PATRIMONIO UNESCO  

                       via Sanavalle n. 14 – 31051 - TV  
                  Tel. 0438 9733 - Fax 0438 970008 - www.comune.follina.tv.it  

                                  C.F. 84000810261 - P.IVA  00538080268 

   

 

 

 

 

2 
 

4) che anche il Comune di Follina sia indicato come beneficiario delle polizze/fideiussioni 

che dovranno essere rilasciate dalla ditta FAL a garanzia del ripristino dell'area al 

momento di futura cessazione dell'attività. 

Si dà atto che sono attualmente in corso interlocuzioni e valutazioni tra il Comune di Follina 

e la ditta FAL in ordine alle questioni di cui al punto 3) che precede, e si resta comunque a 

disposizione per ogni necessità o chiarimento, riservandoci di comunicare tempestivamente 

eventuali novità che dovessero intervenire. 

 

Distinti saluti. 

                        Il Sindaco 

                        geom. Mario Collet 

  

  

 

 

 

 

 


