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Oggetto:

PROPONENTE: SUPERBETON S.P.A.
CAMPAGNA MOBILE RECUPERO RIFIUTI IN VIA MORGANELLA OVEST - COMUNE DI LOCALIZZAZIONE:
PONZANO VENETO (TV)
PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA AI SENSI DELL'ART. 19 D.LGS. 152/2006.
INTEGRAZIONI SPONTANEE

Buongiorno,
con riferimento alla pratica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui in oggetto, prodotta
tramite PEC in data 12.11.2020
a causa di un mero errore materiale, ci siamo resi conto che mancano gli allegati citati in
calce all'allegato A01 Relazione tecnica, che pertanto alleghiamo alla presente:
A01.1 Autorizzazione
A01.2 Scheda tecnica Franzoi
Si allegano inoltre le analisi eseguite per la caratterizzazione del fresato di asfalto, analisi
prelevate il 9 marzo che testimoniano la non pericolosità e la possibilità di recupero ai sensi del D.M
69/2018.
Si precisa altresì che non c'è un sistema di raccolta delle acque presso gli impianti di via
Morganella. Non è stato previsto in progetto un arginello per delimitare la piazzola di lavorazione.
Come indicato a pag. 22 della Relazione tecnica l'attività verrà svolta per stralci e pertanto
l'allontanamento della granella di fresato di asfalto recuperata avverrà in più fasi. Nelle fasi finali nelle quali
sarà trattata una quantità maggiore di materiale si potranno raggiungere i 20 mezzi al giorno in
trasferimento verso l'impianto di Padernello; in sostanza la previsione è che i viaggi siano distribuiti su circa
31 giorni nell'arco dei 117 giorni totali di campagna mobile. In alcuni giorni i viaggi saranno di poche unità,
in altri giorni potrebbero aumentare. La distribuzione dei viaggi è anche in funzione della capacità ricettiva
dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso di Padernello.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti
dr. geol. S. Conte
STUDIO TECNICO CONTE E PEGORER
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