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Messaggio eml

Data: Thu, 25 Jun 2020 17:53:42 +0200

Da: posta-certificata@pec.aruba.it <Per conto di: istrana@pec.comune.istrana.tv.it>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.7561 del 25-06-2020 - POSTUMIA CAVES.r.l. Discarica per rifiuti inerti

POSTUMIA 2 secondo ampliamento aTrevignano; convocazione CDS istruttoria: espressione parere.

 Testo:

Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/06/2020 alle ore 17:53:42 (+0200) il messaggio

"Prot. N.7561 del 25-06-2020 - POSTUMIA CAVE S.r.l. Discarica per rifiuti inerti POSTUMIA 2 secondo

ampliamento a Trevignano; convocazione CDS istruttoria: espressione parere." è stato inviato da

"istrana@pec.comune.istrana.tv.it"

indirizzato a:

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200625175342.21721.708.2.67@pec.aruba.it

daticert.xml

postacert.eml

Data: Thu, 25 Jun 2020 17:53:40 +0200

Da: istrana@pec.comune.istrana.tv.it <CERTIFICATA>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Prot. N.7561 del 25-06-2020 - POSTUMIA CAVE S.r.l. Discaricaper rifiuti inerti POSTUMIA 2

secondo ampliamento a Trevignano; convocazioneCDS istruttoria: espressione parere.

 Testo: Discarica di rifiuti inerti POSTUMIA 2

Conferenza di servizi istruttoria 25.06.2020; espressione parere

 

Scusandoci per non aver potuto presenziare alla conferenza dei servizi istruttoria convocata in data

odierna presso la sede provinciale finalizzata all’esame dei vari interessi pubblici coinvolti in riferimento

alla proposta progettuale presentata dalla ditta POSTUMIA CAVE srl di Trevignano per l’ampliamento della

discarica per rifiuti inerti, con la presente:

 

Considerato, per le eventuali emissioni odorigene la direzione dominante del vento dalla discarica in

parola verso il territorio di Istrana, nonché la direzione della falda entrante nel territorio di Istrana, si

chiede che alla scrivente amministrazione siano inviati, sulla base della periodicità concordata con le

autorità preposte, sia in fase di gestione operativa che post-operativa, i rapporti delle attività

manutentive e di controllo svolte dalla gestore del sito di discarica, come riportato nei relativi piani.

Preso atto che dall’analisi del fattore viabilità di cui alla valutazione degli impatti redatta dal tecnico, il

movimento dei mezzi si manterrà con i livelli attuali, non si evidenziando situazioni di criticità.

Si rimane a disposizione.

Distinti saluti.

 

Il Resp. Area 6

Gestione del territorio
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Giuseppe Voltarel
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