
 

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   PEC posta.comune.paese.tv@pecveneto.it 

ORARIO DI APERTURA: lunedì, mercoledì e venerdì: 10.30 – 12.30 

  

Prot. indicato nella PEC             Paese, 31 luglio 2020 

 

 

 

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: CONTARINA S.p.A. – Verifica assoggettabilità alla VIA - 

Impianto compostaggio: realizzazione comparto di digestione anaerobica e 

upgrading per la produzione di biometano. Osservazioni sulle integrazioni 

pervenute in data 08/06/2020 e in data 07/07/2020. 
 

 

In relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale per il progetto evidenziato in oggetto, viste le integrazioni pervenute dalla ditta in data 

08/06/2020, assunte al prot. 12465 e in data 07/07/2020, assunte al prot. 14653, si rileva che, per gli 

aspetti edilizi, le integrazioni non risultano adeguate rispetto ai contenuti esposti nell' "Osservazione 

in merito al rispetto del vigente Piano del Verde" contenuta nella nota trasmessa alla Provincia in 

indirizzo in data 09/04/2020, prot. 8642, evidenzianti prevalentemente la necessità di 

adeguamento/integrazione del progetto del verde, nel rispetto del vigente Piano del verde comunale. 

Inoltre, in merito al ponte di attraversamento del canale consortile costituente confine tra i Comuni 

di Paese e Trevignano, relativamente al quale si chiedevano chiarimenti nell'Osservazione sopra 

citata, si rileva che nelle integrazioni prodotte la ditta lo indica come "ponte P6 (ponte autorizzato 

con SCIA presentata al comune di Trevignano e per il quale l’azienda sta provvedendo ad una 

richiesta di autorizzazione sanatoria per il Comune di Paese)". Si segnala che ad oggi non risulta 

pervenuta alcuna istanza di sanatoria edilizia. 

Infine, per quanto attiene allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche va 

verificato il possesso del nulla osta idraulico da parte del gestore del canale consortile ricettore dello 

stesso. 

Cordiali saluti 

Per l’ing. Riccardo Vianello 

f.to digitalmente 

arch. Simone Mattiuz 

 


