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Progetto Modifica ciclo produttivo aziendale 

 

 

 

Autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, 
concerti, nulla osta   

Autorità competente 

   

(inserire l’elenco degli atti da acquisire necessari alla realizzazione 

e all'esercizio dell'opera, già ottenuti) 

 

  

  

(inserire l’elenco degli atti da acquisire necessari alla realizzazione e 

all'esercizio dell'opera, da acquisire a seguito dell'istanza) 

 

Rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale Provincia di Treviso 

  

  

  

  

Elenco autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi 

comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'impianto 

acquisiti o da acquisire a seguito dell'istanza ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 
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Progetto Modifica ciclo produttivo aziendale 

 

 

Elenco autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi 

comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'impianto 

già acquisiti (allegare copia) 

 

Autorizzazioni intese, concessioni, licenze, 

pareri, concerti, nulla osta richieste 

Autorità concedente Riferimenti del 

provvedimento 

(allegare copia) 

Permesso di Costruire n. 29/2018 del 24/08/2018, 
prot. 7349 – Pratica Edilizia 2018/062, 

Comune di Giavera vd Allegato A 

Permesso di Costruire n. 17/2019 del 12/06/2019, 

prot. 5228 – Pratica Edilizia 2018/192 

Comune di Giavera vd Allegato A 

Autorizzazione Unica Ambientale n° 368/2020 del 

05.10.2020 e n° 242/2020 del 03.07.2020 

Provincia di Treviso vd Allegato B 

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) 

approvazione costruzione ed esercizio impianto 

produzione biometano. Pratica edilizia 2020/61 

Comune di Giavera vd. Allegato C 

Rettifica autorizzazione idraulica allo scarico di 

acque depurate per aumentata produzione 
dell’attività casearia (protocollo Consorzio n. 

10.305/2020). 

Consorzio di Bonifica 

Piave 

vd Allegato D 

Concessione di derivazione d’acqua da falda- 

decreto 67 del 14/02/2017 delle Regione Veneto – 

Genio Civile 

Regione Veneto vd Allegato Q 
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Elenco delle amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati dal progetto 

 

Amministrazioni potenzialmente 

interessate1 
Indirizzo PEC 

ARPAV Via Santa Barbara, 5/A, 31100 

Treviso TV 

daptv@pec.arpav.it 

   

   

   

 

Enti territoriali potenzialmente 
interessati2 

Indirizzo PEC 

Provincia di Treviso Via Cal di Breda, 116 - 31100 

TREVISO 

protocollo.provincia.treviso@p

ecveneto.it 

Comune di Giavera del 

Montello 

Piazza Donatori del Sangue, 6 

31040 Giavera del Montello 

(TV) 

segreteria@pec.comune.giave

ra.tv.it 

   

   

 

Altri soggetti non pubblici 

potenzialmente interessati 
Indirizzo PEC 

   

   

   

   

 

                                                 
1
  Amministrazioni potenzialmente interessate: amministrazioni con competenze in materia ambientale 

ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ecc. da 

individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione, fase di esercizio, eventuale dismissione) e 

della localizzazione. 

 
2
  Enti Territoriali potenzialmente interessati: Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana 

interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai 

potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione, 

fase di esercizio, eventuale dismissione) e della localizzazione. 


