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1. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI FORMULATA DAL
SOTTOGRUPPO ISTRUTTORIO VIA

1.

Fornire chiarimenti in merito alla conformità urbanistica
dell’intervento o relativa legittimità.

L’area, all’epoca di realizzazione dell’impianto era classificata dal P.R.G. come zona
agricola di tipo E3a. L’impianto è stato autorizzato con D.G.P. 358/2003 e successiva
variante con D.G.P. n. 404 del 16/08/2004 – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
24 della L. R. 3/2000 e 27, comma 5, del D. Lgs. 22/97 – che ha costituito anche variante
allo strumento urbanistico comunale e comportato la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità dei lavori.
Peraltro, considerato che tale trasformazione risulta dal punto di vista temporale legata alla
permanenza del tipo di attività esercitata e che, al termine dell’attività stessa, i fabbricati
dovranno essere demoliti e l’area ripristinata, nella pianificazione urbanistica non è stata
individuata una specifica area artigianale intendendo l’intervento straordinario rilasciato in
deroga alle previsioni dello strumento urbanistico allora vigente.
Dall’esame del vigente Piano Regolatore Comunale l’area è ad oggi così classificata:


P.A.T. - Dall'esame della Tavola 4B.1 - "Carta della Trasformabilità" si evince che
l'impianto è situato in area agricola all'interno di un Corridoio di connessione principale
(Rete ecologica provinciale), normato nelle Norme Tecniche dall’Art. n. 79-Rete
Ecologica del PTCP., conformemente a quanto indicato nella Tav. 3.1.B – "Sistema
ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche" del PTCP vigente.



P.I. - Dall'esame della Tavola 1.2.A del PI emerge che l'impianto è situato in “Area
agricola non integra” e nel “Corridoio ecologico principale”, normati dagli articoli 39
e 80 delle N.T.O.

Come emerge dall'esame dalle considerazioni esposte dal Comune di Vedelago di cui al
parere C_L0706 - - 1 - 2020-06-09 - 0011473 del 09 giugno 2020, l'impianto esistente è
coerente con gli strumenti pianificatori vigenti e le deroghe concesse, in termini di obiettivi
raggiunti e di tutela ambientale delle aree interessate del progetto, e non rappresenta un
ostacolo alla realizzazione delle previsioni urbanistiche.
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2.

Fornire chiarimenti in merito alla effettiva proprietà dell’area
dell’impianto in relazione al fatto che un’abitazione abbandonata
di proprietà della Ditta Vittoria srl è considerato recettore,
eventualmente di altra proprietà.

Il compendio immobiliare sul quale insiste l'intera area dell'impianto di recupero è stato
ceduto in affitto dalla Ditta Vittoria S.r.l. alla Ditta Badia Recycling S.r.l. con contratto di
locazione sottoscritto il 22/12/2017, registrato a Montebelluna (TV) in data 11/01/2018
(N. 000117- serie 3T), assunto al protocollo n. 870 del 31/01/2018. Il contratto di affitto
decorre dal 01/01/2018 e scadenza 31/12/2023.
L'edificio indicato come recettore e la sua area di pertinenza non rientrano tra i gli immobili
ed i terreni concessi in affitto.
Nonostante si tratti di un edificio civile attualmente non occupato, cautelativamente, data
la sua vicinanza all'impianto si è ritenuto di verificare gli effetti generati sul clima acustico
di questo recettore a seguito della riorganizzazione funzionale dell'impianto in quanto nulla
vieta che, in un prossimo futuro, la Ditta Vittoria S.r.l. possa cedere a terzi o affittare
l'abitazione la quale potrebbe, quindi, essere nuovamente abitata.

3.

Fornire chiarimenti in merito allo stato del rifiuto in fase di
conferimento in entrata.

Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti trattati si possono distinguere due principali
tipologie di conferimento:
1.

i rifiuti urbani, così distinti:


imballaggi in materiali misti (CER 150106), il cosiddetto "multimateriale"
composto da plastiche, lattine ed eventualmente e vetro,

2.



imballaggi in plastica( CER 150102)



altre plastiche (CER 200139)
i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza dalle aziende del territorio, la maggior
parte dei quali sono riconducibili agli imballaggi misti (150106), a rifiuti plastici
(CER diversi), carta, vetro, legno.

I rifiuti vengono conferiti sfusi, allo stato solido non polverulento, tramite cassoni scarrabili,
compattatori, big bags o altri contenitori.
I mezzi che trasportano i rifiuti vengono accolti all'accettazione dove viene attuata una
specifica procedura di accettazione e deposito dei rifiuti che prevede le seguenti fasi:
4

Studio Preliminare Ambientale
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei
Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i.
Controdeduzioni alle richieste di integrazione

Controlli preliminari:

a.

sopralluogo presso il potenziale cliente per verifica tipologia dei rifiuti, compilazione
della scheda di caratterizzazione dei rifiuti, …
b.

Controlli all’accettazione:


Pesatura e controllo documentale (F.I.R., autorizzazioni, presenza della scheda
tecnica, ecc.



Controllo visivo superficiale del carico



Indicazione della zona di scarico (coerenti con il layout autorizzato)

c.

Verifica all’atto dello scarico:


Verifica visiva approfondita (composizione merceologica, consistenza del rifiuto,
confezionamento, eventuali odori, eventuali corpi estranei



In caso di non rispondenza rispetto a quanto previsto (presenza di contaminanti, …)
il carico viene respinto.

4.

Fornire chiarimenti in merito all’eventuale interferenza
dell’impianto visto che ricade all’interno di una Fascia di rispetto
aeroportuale.

L'area di intervento ricade all'interno della Fascia di Rispetto Aeroportuale, in particolare
in Aree n. 7 per le quali dovrà essere rispettato il limite di quota di 87 m s.l.m.
Considerato che l'area di intervento si colloca ad una quota di circa 52,5 m s.l.m. e che
l'altezza del nuovo capannone raggiunge i 13 m, la quota sul livello medio mare raggiunta
dal nuovo capannone è pari a circa 65,5 m s.l.m. e quindi il limite previsto dalle Norme di
Attuazione del Piano degli Interventi del Comune di Vedelago viene ampiamente rispettato.
Per quanto riguarda la possibilità di concentrazioni di uccelli nell'area di pertinenza del
complesso produttivo si segnala che allo stato attuale non si registrano concentrazioni
significativi di uccelli alla ricerca di cibo nelle aree di deposito in quanto si tratta
sostanzialmente di materiale non edibile. Con la copertura delle aree di deposito la presenza
dell'avifauna sarà ulteriormente ridotta ulteriormente ridotta rispetto allo stato attuale.

5.

Fornire chiarimenti in merito all’eventuale
dell’impianto con la Zona della Ricarica.

www.arcadia.st
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Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte dal piazzale in calcestruzzo che
interessa tutta l'area di pertinenza dell'impianto che risulta, quindi, completamente
impermeabile. Le acque vengono convogliate ad un sistema di trattamento per mezzo di una
rete di raccolta costituita da un insieme di manufatti realizzati in opera e prefabbricati
(condotte e pozzetti) connessi, per mezzo di giunti a tenuta, ad una rete di condotte in
polietilene.
Il sistema di trattamento, come illustrato nel dettaglio nelle tavole di progetto, risulta
costituito da una sezione di grigliatura, cui segue un processo di sedimentazione e di
disoleatura. Le acque dopo aver essere state sottoposte al processo depurativo, nel rispetto
di quanto previsto dall'Art. 39 e dei limiti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, saranno
scaricate al suolo.
Considerato che tutte le lavorazioni avvengono al di sopra del piazzale in calcestruzzo si
esclude la possibilità che sostanze inquinanti possano essere disperse nel suolo e possano
raggiungere la falda. A tal proposito, in caso di sversamenti accidentali, è possibile
accumulare, in maniera molto semplice e rapida, le sostanze inquinanti nella vasca di
trattamento delle acque di dilavamento che viene isolata attraverso lo spegnimento delle
pompe di sollevamento.
Oltre a questo, si segnala che la copertura del piazzale consente di evitare il contatto diretto
delle acque meteoriche con i rifiuti stoccati nel piazzale in attesa di selezione.

6.

Approfondire se il funzionamento dell'impianto possa determinare
una modifica significativa dello stato della qualità dell'aria.

Allo stato attuale le emissioni in atmosfera sono collegate all'innalzamento di polveri
associate alla movimentazione e alla lavorazione dei rifiuti all'interno dei capannoni e, in
particolare, al funzionamento del ciclone per la separazione del materiale plastico.
Rispetto alla configurazione originale attualmente è stata sospesa l'attività di produzione di
MPS che prevedeva i processi di disidratazione e di estrusione a caldo del materiale plastico
i quali, considerato il tipo di lavorazione, rappresentavano un potenziale fattore di
interferenza rispetto alle emissioni in atmosfera. In ragione della potenziale significatività
di tali emissioni il set di parametri previsto dal piano di monitoraggio delle emissioni in
atmosfera per il punto di emissione 2, ovvero per il camino del capannone A, è molto più
complesso rispetto a quello previsto per il punto di emissione 1 (camino del capannone B).
Per il punto di emissione 2 si prevede infatti di quantificare, oltre alle emissioni di polveri
6
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sottili e di polveri di metalli previste per il punto di emissione 1, le emissioni di acrilonitrile,
butadiene, acrilati, benzene, cloruro di vinile monomero, altri composti organici volatili, acido
cloridrico ed acido cianidrico.

Allo stato di progetto all'interno del capannone A si prevede di eseguire una serie di
lavorazioni di selezione di tipo meccanico che non prevedono processi di disidratazione ed
estrusione a caldo. Nella sostanza si tratta di lavorazione del tutto analoghe a quelle svolte
nel capannone B e, comunque, anche in questo caso si prevede la messa in funzione
dell'impianto di trattamento aria a maniche che sarà modificato per adattarsi alla
configurazione della nuova linea di selezione. Rispetto allo stato di fatto viene quindi
eliminato il processo di lavorazione a caldo ritenuto la sorgente emissiva potenzialmente più
significativa.
Oltre a questo, la realizzazione degli interventi di progetto, ed in particolare la realizzazione
della copertura del piazzale di deposito del materiale, consente di ridurre in maniera
significativa il fenomeno del sollevamento delle polveri dovuto alla movimentazione del
materiale e all'azione del vento sui cumuli di rifiuto attualmente allo scoperto.
Considerato che i quantitativi di materiale trattati dall'impianto non variano rispetto agli
attuali limiti autorizzati, si può concludere che il funzionamento dell'impianto nella
configurazione di progetto determina una riduzione dei fattori di pressione nei confronti
della qualità dell'aria in quanto la tipologia di lavorazioni previste all'interno del capannone
riducono il potenziale emissivo dell'impianto e, contemporaneamente, la copertura del
piazzale consente di limitare significativamente i fenomeni di diffusione delle polveri in
atmosfera dovuti alla movimentazione del materia e all'azione del vento.

7.

Verificare il valore della produttività medi annua dei pannelli
fotovoltaici.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alla produttività dei pannelli fotovoltaici:
2.000 m2

Superficie utile
Potenza installabile
Tipologia pannelli
Orientamento

360,00 Kwp
Monocristallino 60 celle 300 Wp
OVEST
20 °

Inclinazione
Produttività media annua stimata
www.arcadia.st
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La produzione media giornaliera è in
grado di soddisfare il consumo medio
giornaliero previsto per l'impianto
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8.

Se l’opera oggetto di parere comprende l’installazione di almeno
5 nuovi punti luce il committente è tenuto a presentare il progetto
illuminotecnico previsto dall’art. 7 L.R. 17/09. I nuovi punti luce
dovranno possedere i requisiti regolamentati dall’art. 9 della
stessa legge. I criteri per la redazione della documentazione
tecnica progettuale sono disponibili sul sito internet di Arpav
all’indirizzo www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-delcielo/criteri-e-linee-guida-1. Nell’eventualità non siano previsti
nuovi punti luce, si chiede di produrre una documentazione
fotografica che attesti la rispondenza degli attuali punti luce alla
L.R. 17/09; nel caso in cui i corpi illuminanti attualmente non
siano conformi, andranno adeguati per lo meno orientando il vetro
piano in modo che sia parallelo al piano di campagna."

In fase di richiesta di Approvazione del Progetto definitivo, verrà prodotta la
documentazione relativa all’impianto elettrico che comprenderà l’impianto interno del nuovo
capannone, l’impianto fotovoltaico, la cabina privata di trasformazione e gli eventuali nuovi
punti luce esterni. Il progetto verrà redatto nel rispetto della normativa vigente in materia
di inquinamento luminoso. Rispetto alla situazione attuale è prevista la riorganizzazione e
la riduzione dei punti luce esterni, in quanto le lavorazioni avverranno in aree diverse e
all’interno di aree coperte.

9.

Considerato che l’area d’intervento ricade all’interno di un
Corridoio ecologico principale, si richiede di integrare la
progettazione prevedendo la presenza di adeguati interventi di
compensazione
ambientale
per
migliorare/favorire
l’interconnessione ecologica dell’area, le modalità devono tener
conto delle indicazioni contenute nelle Norme tecniche del PTCP
della Provincia di Treviso e nelle norme presenti nel Piano degli
Interventi del Comune di Vedelago.

Gli interventi di progetto vengono realizzati all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto
esistente e non prevedono un aumento della superficie urbanizzata rispetto allo stato attuale,
ma esclusivamente la realizzazione della copertura di una parte del piazzale attraverso la
costruzione di un capannone. Le nuove opere non introducono, rispetto allo stato attuale,
nuovi elementi che possano ostacolare il movimento della fauna terrestre e dell'avifaune e
quindi modificare la funzionalità ecologica del corridoio ecologico in cui l'impianto si trova
inserito.
www.arcadia.st
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Da un punto di vista ecologico gli elementi di connessione nel territorio indagato, trattandosi
di un territorio investito a seminativo e interessato da un'agricoltura di tipo intensivo, sono
rappresentati dalle siepi e in tal senso il limite di proprietà è caratterizzato dalla presenza
di una formazione arborea lineare che consente alla fauna di muoversi tutt'attorno all'area
occupata dall'impianto. Nell'area di pertinenza dell'impianto di selezione non sono disponibili
spazi utili per poter eseguire ulteriori interventi di messa a dimora di specie arboree o
arbustive.
Le norme tecniche del P.T.P. rispetto ai Corridoi Ecologici Principali, ed in particolare gli
Artt. 36 e 37 individuano negli strumenti urbanistici di livello locale l'ambito in cui attuare
gli Indirizzi di disciplina le Direttive per la tutela degli elementi costituenti la Rete
Ecologica.
Il Piano di Asseto del Territorio del Comune di Vedelago all'Art. 79 indica che all'interno
del corridoio ecologico "gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del

territorio agricolo localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono ammessi
esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della
VincA e comunque soggetti a compensazione". Nel caso in esame non si prevede una
trasformazione dell'uso del suolo, ma l'edificazione all'interno dell'area di pertinenza
dell'impianto esistente ed attualmente già utilizzata ai fini produttivi. Gli interventi di
progetto non determinano, come illustrato nella Relazione Tecnica della Dichiarazione di
non necessità della V.Inc.A., una variazione dell'idoneità degli habitat di specie.
Al punto 34 dell'Art. 80 delle N.d.A. del Piano degli Interventi ogni intervento all'interno
dei Corridoi ecologici dovrà essere sottoposto, come già indicato dal P.A.T. "ad analisi di

compatibilità ambientale" e dovrà essere "attuato assicurando il mantenimento e
l’incremento di siepi, macchie boscate, filari alberati, contenendo le pratiche colturali
maggiormente impattanti". Per quanto riguarda la compatibilità ambientale si ritiene che
la procedura di Screening V.I.A. assolva compiutamente al ruolo di strumento di verifica ci
compatibilità ambientale del progetto.
Gli interventi di progetto prevedono il mantenimento dei filari esistenti e, come previsto al
punto del titolo Criteri per l'Incremento del verde dell'Art. 80, non comportano "alterazioni

degli equilibri fisico-morfologici esistenti o modificazioni irreversibili dei rapporti tra
ecosistemi e tra componenti di questi" e sono orientati "a produrre il minimo impatto
ambientale e paesistico, tendendo a ridurre al minimo la sottrazione di territorio alle
dinamiche naturali o alla utilizzazione a scopo colturale".
10
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Il progetto di riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto prevede infatti di
utilizzare in maniera più efficiente gli spazi a disposizione dell'attività produttiva già
attualmente occupati ed urbanizzati riducendo, in particolare attraverso la copertura di gran
parte del piazzale pavimentato, l'intensità dei fattori di pressione sulle diverse componenti
ambientali. Il progetto non interessa quindi elementi ed ambienti naturali o naturaliformi o
che abbiano un ruolo nel garantire la qualità connessione ecologica e non prevede
l'esecuzione di interventi che modifichino la funzionalità e la struttura del corridoio
ecologico.
Nonostante si possano escludere effetti sulla funzionalità del corridoio ecologico e quindi
non siano necessari interventi di compensazione rispetto alle interferenze con la rete
ecologica, si è valutata la possibilità di realizzare degli interventi atti ad incrementare le
aree a verde e le siepi presenti all'interno e al margine del complesso produttivo. Tale
valutazione ha portato alla conclusione che non vi sono spazi utili allo scopo in ragione del
fatto che tutte le aree non necessariamente connesse all'attività produttiva sono già state
utilizzate per la formazione di aree a verde e di siepi.
Saranno comunque effettuati, come si illustrerà nel seguito (vedi punto 4 del paragrafo 2.1
Aspetti urbanistico - edilizi relativo alle osservazioni del Comune di Vedelago), degli
interventi di Mitigazione e Compensazione ambientale cosi come previsto dall'Art. 82 delle
N.d.A. del Piano degli Interventi di Comune di Vedelago per gli "interventi infrastrutturali

ed edificatori in zona agricola".

10.

Relativamente alla componente ambientale rumore si richiede al
Proponente di integrare la documentazione previsionale di
impatto acustico prodotta, aggiornando la verifica dei limiti
normativi sulla base delle seguenti considerazioni.
Qualora l’elaborato dimostri un potenziale non rispetto anche di
uno solo dei limiti vigenti, la documentazione dovrà comprendere
l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a
mantenere emissioni ed immissioni entro i limiti di norma:
1. Secondo le Linee Guida ARPAV per l’elaborazione della
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, “la
valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle
emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio
della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore
di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché
non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel
www.arcadia.st
info@arcadia.st

11

progetto.”
Nelle tabelle 23 e 24 riportate a pagina 96 dell’elaborato
“Studio Preliminare Ambientale” si indica il numero di mezzi
che mediamente entrano ed escono dall’area dell’impianto.
Non è chiaro se nelle valutazioni del Tecnico Competente ad
oggi prodotte sia stata considerata anche la rumorosità
generata dal movimento di tali mezzi, le cui emissioni, nei
tratti percorsi all’interno delle pertinenze dell’azienda,
contribuiscono al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Piano
di Classificazione Acustica Comunale.
Il modello acustico è stato aggiornato inserendo le immissioni emissioni rumorose del
traffico veicolare indotto dall’esercizio dell'attività produttiva che, comunque, con il nuovo
assetto non varia rispetto allo stato di fatto. I risultati della modellazione sono riportati e
discussi nel documento "Integrazioni alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico"
allegata al presente documento.

2. Il DPR n. 142, del 30/3/2004, stabilisce i limiti massimi del
rumore del traffico veicolare che percorre le infrastrutture
stradali (di uso pubblico), in funzione del caso si tratti di
strada esistente oppure di nuova realizzazione, del tipo di
infrastruttura ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E
oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del Decreto
Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore
e del periodo di esposizione. Il Decreto definisce l’ampiezza
delle fasce di pertinenza acustica, misurate in proiezione
orizzontale a partire dal confine dell'infrastruttura. Al loro
interno, il rumore generato dal solo traffico stradale deve
rispettare limiti specifici.
Parte dell’area su cui insiste la sede della ditta Badia
Recycling Srl si colloca nelle fasce di pertinenza acustica della
Strada Provinciale n. 102 Postumia. Al loro interno la
rumorosità generata dal traffico stradale si distingue da quella
emessa da altre specifiche sorgenti eventualmente presenti.
Per queste ultime (che nel caso di specie comprendono il
movimento di autoveicoli e mezzi d’opera all’interno delle aree
di pertinenza dell’azienda) permane l’obbligo di rispettare i
limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale ed i
limiti differenziali di immissione di cui all’art. 4 del DPCM
14/11/1997.
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All’esterno delle fasce di pertinenza acustica stradali, i livelli
sonori generati dal traffico veicolare e da altre eventuali fonti
di rumore devono essere inferiori ai limiti assoluti di
immissione, fissati dal Piano di Classificazione Acustica
Comunale per le specifiche classi di riferimento.
Si richiede di rivalutare il rispetto dei limiti vigenti tenendo
conto di quanto stabilito dal quadro normativo descritto in
precedenza.
Come già detto il modello è stato aggiornato inserendo la sorgente rappresentata dal traffico
presenta all'interno dell'attività produttiva. La risposta a questa osservazione è sviluppata
nel documento "Integrazioni alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata
al presente documento.

3. Relativamente ai limiti differenziali di immissione all’interno
degli ambienti abitativi, si richiede di correggere le verifiche
effettuate per i due ricettori esistenti oltre i confini a nord e
ad est della ditta. A tal fine le emissioni sonore di tutte le
sorgenti (fisse e mobili) esistenti nell’area di pertinenza
dell’azienda contribuiranno a determinare il livello di rumore
ambientale, mentre la rumorosità residua sarà determinata
anche dal traffico veicolare in movimento lungo la viabilità
ordinaria.
Anche la risposta a questa osservazione è sviluppata nel documento "Integrazioni alla

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata al presente documento.

4. Con riferimento ai certificati forniti in allegato alla
documentazione di impatto acustico, si segnala che la
strumentazione utilizzata - sia la catena fonometrica che il
calibratore acustico - deve essere provvista, ai sensi del
comma 4 dell’art. 2 del DM 16/3/98, di certificato di taratura
in corso di validità.
All'interno del documento "Integrazioni alla Documentazione Previsionale di Impatto

Acustico" si sono riportati i certificati di taratura in corso di validità relativi alla
strumentazione utilizzata.
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2. OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VEDELAGO
2.1
1.

ASPETTI URBANISTICO - EDILIZI
L’area, all’epoca di realizzazione dell’impianto era classificata
dal P.R.G. come zona agricola di tipo E3a. L’impianto è stato
autorizzato con D.G.P. 358/2003 e successiva variante con
D.G.P. n. 404 del 16/08/2004 – ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 24 della L. R. 3/2000 e 27, comma 5, del D. Lgs.
22/97 – che ha costituito anche variante allo strumento
urbanistico comunale e comportato la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Peraltro, considerato che tale trasformazione risulta dal punto di
vista temporale legata alla permanenza del tipo di attività
esercitata e che, al termine dell’attività stessa, i fabbricati
dovranno essere demoliti e l’area ripristinata, nella pianificazione
urbanistica non è stata individuata una specifica area artigianale
intendendo l’intervento straordinario rilasciato in deroga alle
previsioni dello strumento urbanistico allora vigente.

Considerazioni generali sulla compatibilità urbanistica dell'attività in cui viene ribadito che
con la cessazione dell'attività i fabbricati dovranno essere demoliti e l'area ripristinata.
Allo scopo si allega alla presente una tavola "Progetto di Ripristino Ambientale".
Il progetto prevede la realizzazione di opere di ripristino dell’area di progetto alla
conclusione e/o cessazione dell’attività autorizzata. Su quest’area esistono delle strutture
edilizie, sottoservizi ed impianti di vario genere. Le operazioni di ripristino prevedono la
demolizione delle opere edilizie, l’asporto di tutti i sottoservizi, la demolizione delle platee
cementizie e la demolizione di ogni altro manufatto.
Non dobbiamo dimenticare che la realizzazione di questo intervento è stata preceduta da un
ribassamento di tutta l’area tramite scavo ed asporto del terreno vegetale, di ghiaie e sabbie,
per un’altezza media di 1,20-1,70 m. L’andamento del terreno originario è verificabile dalla
planimetria e dalle sezioni rilevate strumentalmente. L’andamento originario prevedeva già
un ribassamento centrale dell’area in oggetto.
Alla demolizione dei vari manufatti ci si troverà di fronte un’area ribassata di circa 2 m,
rispetto ai campi limitrofi. Si ritiene impossibile ripristinare il territorio allo stato
originario; la quantità di terreno da riportare sarebbe ingente: 30.742 m2 x 1,7 m = 52.261
14
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m3 di terreno vegetale. Una tale quantità di materiale è difficile da recuperare senza creare
generare impatti nel luogo di estrazione. Si prevede pertanto di ripristinare l’area con un
riporto di terreno variabile dai 40 ai 60 cm (30.742 m2 x 0,6 m= 18.445 m3). Vengono
mantenute le piantumazioni perimetrali esistenti, verranno però spianati gli argini attuali.

2)

Dall’esame del vigente Piano Regolatore Comunale l’area è ad
oggi così classificata:


P.A.T. - Dall'esame della Tavola 4B.1 - "Carta della
Trasformabilità" si evince che l'impianto è situato in - area
agricola all'interno di un Corridoio di connessione principale
(Rete ecologica provinciale), normato nelle Norme Tecniche
dall’Art. n. 79-Rete Ecologica del PTCP., conformemente a
quanto indicato nella Tav. 3.1.B – "Sistema ambientale
naturale - Carta delle reti ecologiche" del PTCP vigente.



P.I. - Dall'esame della Tavola 1.2.A del PI emerge che
l'impianto è situato in “Area agricola non integra” e nel
“Corridoio ecologico principale”, normati dagli articoli 39 e
80 delle N.T.O.

L'impianto esistente è pertanto coerente con gli strumenti
pianificatori vigenti e le deroghe concesse, in termini di obiettivi
raggiunti e di tutela ambientale delle aree interessate del progetto,
e non rappresenta un ostacolo alla realizzazione delle previsioni
urbanistiche.
In questo punto si sottolinea che l'impianto esistente risulta coerente rispetto agli strumenti
pianificatori vigenti.

3)

L’intervento in progetto, necessita della concessione di ulteriore
deroga allo strumento urbanistico sia per quanto riguarda la
realizzazione di ulteriori mq 8.228 di superficie coperta, sia
relativamente al superamento dell’altezza massima dei fabbricati
prevista per la zona di cui si tratta, deroga per la quale dovrà
essere corrisposto al Comune il contributo straordinario previsto
dall’art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R.380/2001.
In conformità a quanto contenuto nella D.G.P. 358/2003 e
successiva variante D.G.P. n. 404/2004, dovrà essere prescritto
nel nuovo decreto che tutti i manufatti e gli impianti di prima
lavorazione sono temporanei e dovranno essere asportati o
www.arcadia.st
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demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata così come
dovrà essere ripristinato lo stato dell’area alla destinazione
agricola.
In fase di presentazione della pratica di Permesso a Costruire si provvederà al pagamento
degli oneri previsti dal D.P.R. 380/2001.
Con questa osservazione il Comune sottolinea che nel decreto dovrà essere prescritto che,
come già attualmente previsto dal D.G.P. 358/2003 e successiva variante con D.G.P. n. 404
del 16/08/2004, "che tutti i manufatti e gli impianti di prima lavorazione sono temporanei

e dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata così come
dovrà essere ripristinato lo stato dell’area alla destinazione agricola".

4)

Relativamente alla necessità della Valutazione di Incidenza
Ambientale (V.Inc.A.), si precisa che l’art. 82 del P.I.
“Mitigazione e compensazione ambientale”, prevede specifici
interventi da realizzarsi in funzione dell’aggravio del carico
urbanistico ed ambientale, atti a preservare i caratteri naturali e
l’equilibrio ecologico del territorio.
In particolare al comma 4 sono previsti i seguenti parametri
minimi di mitigazione/compensazione:
b.

per interventi di interesse generale, dovranno seguire i
parametri minimi di compensazione non inferiori a:
 3 m di siepi ovvero 1 mq di bosco per mc di nuova
edificazione e/o di ampliamento;
 5 mq di bosco, od ecosistema equivalente, per mq di strada;
 3 mq di bosco od ecosistema equivalente per mq disboscato;
 o la monetizzazione prevista dal comma 7 (Gli interventi di
mitigazione e compensazione richiamati negli articoli delle
presenti norme potranno essere monetizzati convertendo le
opere previste al prezzo di mercato; i ricavi andranno
accantonati in apposita posta di bilancio da destinarsi alla
realizzazione di opere di compensazione e mitigazione
secondo le priorità definite dal PI.).

Come anticipato al punto 9 delle osservazioni del sottogruppo istruttorio V.I.A. si prevede
di effettuare gli interventi di compensazione ambientale secondo quanto previsto dall'Art.
82 delle N.d.A. del Piano degli Interventi del Comune di Vedelago rispetto all'aumento
16
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volumetrico generato con la realizzazione del nuovo capannone.

5)

Per l’intervento risulta necessario acquisire preventivamente il
parere di conformità al DPR 1/08/2011 n. 151 dei Vigili del
Fuoco.

I quantitativi dell’attività di stoccaggio e selezione dei rifiuti presentati nel progetto rimane
invariata; pertanto non varia il carico di incendio per il quale è stato rilasciato, con pratica
54516 in data 14.11.2018 da rinnovare entro il 22 ottobre 2023, il rinnovo del certificato
di prevenzione incendi. In ogni caso alla presentazione della pratica di Permesso a Costruire
verrà allegato il parere preventivo dei Vigili del Fuoco in conformità al DPR 1/08/2011 n.
151.

www.arcadia.st
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2.2
1

ASPETTI AMBIENTALI
In relazione ai due impianti di fognatura nera privata ad uso dei
servizi igienici (l’area non è servita da fognatura pubblica) oggetto di SCIA prot. n. 25789 del 20/11/2019 - pratica ed. n.
307/2019, per modifiche della rete di scarico da sub-irrigazione
a fitodepurazione – si dovrà presentare al Comune istanza di
Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi assimilati ai
domestici (ex D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, D.G.R.V. n.
1775/2013 e successive modificazioni).

A fine dell’esecuzione dei lavori autorizzati

con pratica SCIA prot. n. 25789 del

20/11/25019 - pratica ed. n. 307/2019, si provvederà alla presentazione dell’istanza di
Autorizzazione allo scarico.

2

tutte le opere di scarico (pozzetti, vasche, condotta drenante, ecc.)
dovranno rispettare le distanze previste dall’art. 889 del C.C.

Si precisa che le distanze previste dall’art 889 del C.C. per le opere di fognatura al punto
1, sono rispettate.

3)

Si rileva che lo scarico delle acque meteoriche trattate è stato
autorizzato dalla Provincia con decreto n. 194/2019 nel canale
Zapparè di Fossalunga – ramo 1 e non nello scolo Andreatta –
ramo 3.

Effettivamente lo scarico era stato autorizzato nel canale Zapparè di Fossalunga – ramo 1,
sia dalla Provincia che dal Consorzio di Bonifica Piave. Quest’ultimo a seguito della
richiesta di incremento della portata allo scarico da parte della ditta istante, in data
24.10.2019 con proprio comunicazione n. 16300, aveva negato tale incremento riportando
il nome del collettore “Andreatta ramo 3”. Questo errore di nomenclatura è stato poi
ripetuto negli elaborati progettuali, ma in realtà il riferimento è sempre al canale Zapparè
di Fossalunga – ramo 1.
In ogni caso dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, come previsto dal presente
progetto, si prevede di modificare il sistema di trattamento delle acque meteoriche, che nel
rispetto di quanto previsto dall'art.39 delle N.d.A. del Piano di Tutela delle Acque, saranno
scaricate al suolo.
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4)

Relativamente alle Terre e rocce da scavo prodotte dal cantiere,
la dichiarazione relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo in
sito, deve essere prodotta secondo l’art. 24 , Titolo IV del D.P.R.
120/2017 “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce
escluse dalla disciplina rifiuti”, come da istruzioni definite
dall’ARPAV nel sito: www.arpa.veneto.it.

La Ditta Committente provvederà ad inviare all’ARPAV ed al Comune una dichiarazione
relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite dall’art.21
del DPR n. 120/2017, almeno 15 gg prima dell’inizio dell’attività di scavo. L’accertamento
del rispetto delle concentrazioni di contaminazione verrà eseguito seguendo le istruzioni
operative definite dall’ARPAV (DPR120/2017). Nel caso in cui non venga accertata
l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera C), le
terre verranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. LGS 3.04.2006 n. 152.

5)

Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico in copertura
specificare meglio la produttività annua stimata in KWh.

Vedi risposte alle osservazioni del Sottogruppo Istruttorio della VIA di cui al punto 7)

6)

Il nuovo impianto di illuminazione esterna che sostituisce la torre
faro esistente, dovrà specificare la tipologia dei fari luce ed il
rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento
luminoso.

Vedi risposte alle osservazioni del Sottogruppo Istruttorio della VIA di cui al punto 8)

7)

In merito al “Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati” si
precisa che nelle cave poste a nord del sito in questione,
denominate “Vittoria di Poli Carla Srl” di proprietà della ditta
Iniziative Immobiliari Srl e “Baracche” di proprietà della ditta
Telve Rigo Srl, attualmente non risultano autorizzati impianti di
recupero rifiuti.

www.arcadia.st
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Nel parere di Comune si conferma che non risultano autorizzati impianti di recupero rifiuti
in corrispondenza delle cave esaurite poste a nord dell'area d'intervento e quindi, come
indicato nello Studio preliminare Ambientale, si scongiura la possibilità dell'insorgere di
effetti cumulati generati dalla vicinanza all'impianto di selezione di altri impianti.

8)

Al termine dei lavori, avviati i nuovi cicli produttivi, si dovrà
produrre la Documentazione di Impatto Acustico.

Al termine dei lavori, avviati i nuovi cicli produttivi si provvederà a produrre la Valutazione
di impatto acustico, prevista ai sensi della dell’art. 8 della L.Q. N.447/1995 e redatta
secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dall’A.R.P.A.V. con D.D.G. A.R.P.A.V.
n. 3/2008 ai sensi della L.R. N.11/2001.
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Allegati
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1. INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE
PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Per dare riscontro alle richieste pervenute dal sottogruppo istruttorio VIA ed in particolare
alle osservazioni relative alla componente ambientale rumore si è proceduto ad integrare la
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico riverificando, dopo aver implementato il
modello acustico secondo le richieste, il rispetto dei limiti di immissione e del criterio
differenziale di immissione.

1.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Il modello di simulazione acustica è stato aggiornato inserendo i percorsi seguiti dai mezzi
all'interno dell'area di impianto. Per la quantificazione del traffico si fa riferimento ai dati di
traffico riportati nello Studio Preliminare Ambientale nel capitolo 7.3 Trasporti a pag. 96.
Nello specifico si è assunto che mediamente, durante l'orario di funzionamento, all'impianto
ogni ora un autocarro compia l'intera procedura di scarico. A questo traffico si aggiunge, negli
orari di inizio e fine turno (fasce orarie 07:30 - 08:30 e 16:30 - 17:30), il traffico generato
dal personale impiegato presso l'impianto che ammonta a circa 6 automezzi.
In termini di traffico non vi è differenza tra lo stato di fatto e lo stato di progetto in quanto l'a
riorganizzazione funzionale dell'impianto non comporta un aumento della quantità di materiale
trattato e quindi un aumento del traffico.

1.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DELLE
EMISSIONI
Ai sensi della legislazione vigente, per livello di emissione si intende il livello equivalente di
pressione acustica ponderato secondo il filtro A dovuto alle sorgenti presenti all’interno
dell’area di pertinenza dell’impianto e riferibili al funzionamento dell’impianto comprensive
del traffico generato dai mezzi presenti all'interno dell'impianto.
Nell'effettuare la verifica dei limiti di emissione non si tiene conto dell'apporto dovuto al
traffico stradale sulla S.P. 102. Nella tabella si riportano i risultati dell'applicazione del
modello durante il funzionamento dell'impianto ipotizzando che tutti i portoni dei capannoni
siano aperti.
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Ricettore

Diurno

Stato di
fatto

Stato di
progetto

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Classe

RE01

III

55

50,1

39,0

RE02

III

55

50,3

50,2

Tabella 1: Livelli di emissione calcolati ai punti di controllo durante la fase di esercizio nel periodo di
riferimento diurno.

I risultati delle simulazioni acustiche riportati, in forma grafica nelle Figura 1 e Figura 2 che
segue e riassunti nella Tabella 1, evidenziano che in corrispondenza dei recettori il livello di
emissione con il funzionamento a regime dell'impianto a seguito della realizzazione degli
interventi rientra entro i limiti di emissione relativi al periodo di riferimento diurno.
I risultati dell'applicazione del modello dimostrano che a seguito dell'entrata in funzione
dell'impianto il clima acustico nell'area non si modifica in maniera significativa e, in
particolare, per il recettore RE01 si ha un miglioramento legato al fatto che il nuovo
capannone D ostacola la diffusione delle emissioni acustiche provenienti dal capannone B e il
rumore generato dai mezzi impiegato per la movimentazione dei rifiuti all'interno delle aree di
stoccaggio.
Si ribadisce che nel caso delle emissioni non si tiene conto del rumore generato dal traffico
stradale e per questo motivo i risultati del modello, nel caso delle emissioni, sono inferiori ai
valori che potremmo attenderci sulla base delle misure effettuate presso i punti di
monitoraggio.

II
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Figura 1: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto.
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Figura 2: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto.
IV
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1.3 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DELLE
IMMISSIONI
Ai sensi della legislazione vigente, per livello di immissione si intende il livello equivalente di
pressione acustica ponderato secondo il filtro A dovuto a tutte le sorgenti presenti all’interno
dell’area di studio, al traffico esterno e agli impianti tecnici. Nel caso in questione alla sorgente
rappresentata dalla S.P. n. 102 – Postumia romana si aggiunge il rumore generato dal
funzionamento dell’impianto di selezione nella configurazione di progetto.
Nel seguito sono riportati, in forma grafica nelle Figura 2 e Figura 3 e in forma numerica nella
Tabella 2, il risultato della modellazione che considera il rumore generato dal traffico lungo
la S.P. n. 102. In questo caso si osserva che vengono rispettati i limiti previsti per la fascia di
pertinenza stradale all'interno della quale si collocano i recettori.
Nella tabella si riporta anche il contributo dei diversi gruppi di sorgenti (traffico sulla S.P.
102, funzionamento dell'impianto, transito dei mezzi all'interno dell'area di pertinenza
dell'impianto) da cui è evidente come la componente più significativa è rappresentata dal
traffico sulla S.P. 102.

Ricettore

RE01

RE02

Classe

III

III

Limiti
delle
immissioni

Limiti previsti
all'interno
della fascia
dei 100 m

Stato di
progetto
considerando il
traffico sulla
S.P. 102

dB(A)

dB(A)

dB(A)

60

60

70

70

64,2

63,3

Contributo dei diversi
gruppi di sorgenti

Gruppo di
sorgenti

dB(A)
SP. 102

64,2

Impianto

37,0

Traffico
interno

34,7

SP. 102

63,1

Impianto

49,5

Traffico
interno

41,8

Tabella 2: Livelli di immissione calcolati ai recettori durante la fase di esercizio nel periodo di
riferimento diurno considerando l'apporto del traffico sulla S.P. 102.
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Figura 3: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto.
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Figura 4: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto.
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Il funzionamento dell'impianto, comprensivo delle diverse sorgenti e del traffico generato dai
mezzi funzionali alla gestione dell'impianto, deve comunque garantire il rispetto dei limiti di
immissione previsti dalla zonizzazione acustica.
Nella Tabella 3 e nelle mappe di cui alla Figura 5 e alla Figura 6 si riportano i risultati della
simulazione.
Ricettore

Classe

Limiti delle
immissioni

Stato di progetto
senza traffico sulla
SP. 102

dB(A)

dB(A)

RE01

III

60

37,0

RE02

III

60

49,5

Tabella 3: Livelli di immissione calcolati ai recettori durante la fase di esercizio nel periodo di
riferimento diurno senza considerare l'apporto del traffico sulla S.P. 102.

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni dei livelli di immissione acustica, all’interno dell’area
oggetto dello studio, si osserva che presso i recettori non si assiste ad un incremento sensibile
della pressione sonora e viene garantito il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica
considerato che i recettori RE01 ed RE02.
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Figura 5: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto senza il traffico sulla SP 102.
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Figura 6: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase di
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto senza il traffico sulla SP 102.
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1.4 VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE DIURNO
È assunto come limite di differenza di rumore a finestra aperta tra livelli acustici esterni (ad
1 m dalla facciata) e livelli acustici interni, in ambiente abitativo, un valore di 5 dB, nel periodo
diurno. Il confronto viene effettuato tra il rumore residuo ed il rumore ambientale generato
dal funzionamento a regime dell’impianto nella configurazione di progetto, definiti con
l'utilizzo del modello di simulazione.
Rumore
residuo

Rumore
ambientale

∆

dB(A)

dB(A)

dB(A)

RE_01

64,2

64,2

-

RE_02

63,1

63,3

+ 0,2

Recettore

Tabella 4: Verifica del criterio differenziale ai recettori sensibili.

Come si osserva nella tabella, il livello acustico di immissione generato dal funzionamento
dell'impianto nella configurazione finale garantisce il rispetto del criterio differenziale in
quanto il livello del rumore residuo è fortemente condizionato dal rumore generato dal traffico
sulla S.P. 102 .

1.5 CONCLUSIONI
Dalle considerazioni sin qui svolte si conclude che durante il funzionamento a regime
dell’impianto a seguito dell’esecuzione degli interventi di progetto, considerando le situazioni
più gravose, viene garantito il rispetto dei limiti previsti per la zona e il clima acustico presso
i recettori continua ad essere influenzato dal rumore generato dal traffico sulla S.P. n. 102 –

Postumia Romana.
Il suo funzionamento a regime non determina una modificazione significativa del clima
acustico presso i recettori, piuttosto, la presenza del nuovo capannone determina, come si
osserva dalla mappa delle emissioni, una riduzione della pressione sonora generata
dall'esercizio dell'attività di selezione dei rifiuti sul recettore RE01.
Tecnico competente in Acustica iscritto
all'elenco nazionale al n. 10938
Dott. For. Michele Marchesin
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