
PROCEDURA AUTORIZZATORIA UNICA di Valutazione di Impatto Ambientale,  
Valutazione Incidenza Ambientale, Autorizzazione unica per gli impianti di rifiuti  

ai sensi degli artt. 27 bis e  208 del D.Lgs. 152/2006, art.11 L.R. 4/2016  
 

 

relativa alla  
 DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA "POSTUMIA 2"  

SECONDO AMPLIAMENTO 
 

 

Avviso di deposito e pubblicità (art. 23-24 D.Lgs. 152/2006 -  art. 14 L.R. 4/2016 
e art. 14-15 L.R. 11/2004) 

 
 
 
Soggetto proponente:  
La Società Postumia cave, con sede legale in Bassano del Grappa – Via delle Fosse 7- Vicenza e sede 
impianto in Trevignano in località Pilastroni 
 
 

Descrizione sommaria del progetto:  
Il progetto, ricadente nelle tipologie progettuali di cui al: 

 D.lgs. 152/06 e s.m.i., parte Il, AlI. III, lettera p discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 
100.000 metricubi, 

consiste in: 
 La Ditta POSTUMIA CAVE s.r.l. gestisce da anni la discarica di rifiuti inerti denominata “Postumia 2”, 

località “Pilastroni”, in comune di Trevignano, della Ditta POSTUMIA CAVE s.r.l. realizzata nella cava 
di ghiaia sempre di proprietà. La discarica attualmente occupa una porzione di circa 5 ettari sui 29 
disponibili della cava, ubicata a ridosso della scarpata Ovest.  

 È intenzione della Ditta usufruire della potenzialità della ex cava e avanzare l’attuale bacino di 
ulteriori due lotti verso Est. 

 Il progetto adotta le metodologie e gli accorgimenti attuati per la discarica esistente e recepiti dagli 
Enti di controllo e non avanza richiesta di modifica dell’elenco rifiuti conferibile vigente e delle 
relative prescrizioni. La nuova progettazione tiene in considerazione, infine, ulteriori accorgimenti 
dettati dall’esperienza maturata con l’esercizio dell’attuale discarica. 

 Ampliamento di una discarica per rifiuti inerti con incremento della volumetria conferibile da 820.000 
m3 a 1.920.000 m3 su una superficie complessiva di circa 11 ettari (il sedime di discarica 
raddoppia).  

 
Localizzazione dell’intervento:  
Il sito è ubicato nell’alta pianura della provincia di Treviso, nel territorio compreso fra i centri abitati di 
Montebelluna, Castelfranco Veneto e Treviso. 
La cava “Postumia 2” è ubicata, in particolare, nel settore meridionale nel Comune di Trevignano, in località 
“Ai Pilastroni” immediatamente a Nord del Canale “Della Vittoria” che segna anche il confine con il comune di 
Istrana. 
Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato dalla documentazione previsionale di impatto acustico. 
La proposta di progetto è corredata da apposita Dichiarazione di Non Necessità VincA, ai sensi della 
normativa nazionale e regionale. 
Lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica e gli elaborati allegati sono disponibili, ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, per la pubblica consultazione, presso il sito web della Provincia di Treviso: 
L'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - Via Cal 
di Breda, 116 31100 Treviso tel 0422656895 fax 0422656874 mail 
valutazioneimpattoambientale@provincia.treviso .it. 
 

Compatibilità urbanistica: 
L’area oggetto di intervento ricade in zona agricola destinata all’attività di cava e pertanto risulta compatibile 
con la destinazione d’uso proposta. 
L’approvazione del progetto, pertanto, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 
3/2000 non costituisce variante allo strumento urbanistico per il periodo dell’esercizio dell’impianto. 
 
 
 



Osservazioni:  
Eventuali osservazioni per il procedimento in oggetto, esclusivamente in forma scritta, dovranno essere 
inviate all’ufficio provinciale in cui è avvenuto il deposito (all'indirizzo sottostante) entro: 

 

- 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l’ufficio provinciale in cui è avvenuto il 
deposito, indirizzandole a: 

 

Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione territoriale, Ufficio Valutazione Impatto 
Ambientale, via Cal di Breda 116 – 31100 TV o al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
 

 

LA PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO E DEL SIA, PREVISTA DALLA 
L.R. N. 4/2016, AVVERRÀ IN DATA 25 MAGGIO 2020, ALLE ORE 18.00 CON 
MODALITA’ CHE SARANNO DEFINITE IN FUNZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 19. 
 
 

Data 22/4/2020           Firma del Proponente 

 


