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Oggetto: N.R. Recycling S.r.l.  Modifica dell impianto di
         recupero dei rifiuti a Riese Pio X (TV)
         Verifica dell'assoggettabilità alla VIA ai sensi
         dell'art.19 del D.Lgs.152/2006

IL DIRIGENTE
 

PREMESSO CHE:

• in data  27 luglio 2022 (prot. Prov. n.ro 43804) il proponente  N.R. 
Recycling S.r.l., con attività  sita in via Callalta n°40, comune di 
Riese  Pio  X  (TV), ha  presentato  istanza  di  Verifica  di 
assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 
152/2006,  relativa  al  progetto  di  “Modifica  impianto  di  recupero 
rifiuti non pericolosi per aumento del quantitativo massimo giornaliero 
trattabile a 30 tonn/g” in comune di Riese Pio X (TV);

• l'attività di recupero rifiuti non pericolosi rientra nella tipologia 
indicata nell’Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 
7  comma  z.b:  Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  non 
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9), pertanto i 
progetti di modifica delle tipologie elencate nell'allegato IV sono 
soggetti  alla  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  (screening)  di 
competenza provinciale;

• con nota provinciale del 30/08/2022 (prot. Prov. n. 50185) sono state 
richieste integrazioni alla documentazione presentata;

• con nota acquisita agli atti con protocollo n. 56342 del 29/09/2022 la 
Ditta  ha  consegnato  la  documentazione  integrativa,  richiesta  dalla 
Provincia.

TENUTO CONTO CHE:

il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 3 novembre 2022 ha 
valutato  gli  elaborati  agli  atti  e  le  problematiche  connesse 
all’attuazione del progetto presentato dalla Ditta N. R. Recycling SRL, 
non rilevando effetti negativi significativi, diretti o cumulati ed ha 
espresso parere favorevole in ordine alla esclusione del progetto di cui 
trattasi dalla procedura di VIA, con le considerazioni riportate nelle 
“Conclusioni” del parere allegato al presente atto di cui costituisce 
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parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA  la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in  materia  di 
valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di 
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di 
Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  con  riferimento  alle  tipologie 
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della 
medesima legge;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il Regolamento provinciale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi;

DECRETA

• di  prendere  atto  e  di  fare  proprio  quanto  espresso  dal  Comitato 
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 03/11/2022, relativamente al 
parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto 
di cui all'oggetto;

• di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di 
“Modifica impianto di recupero rifiuti non pericolosi per aumento del 
quantitativo massimo giornaliero trattabile a 30 tonn/g” in comune di 
Riese Pio X (TV), come da istanza della Ditta N.R. Recycling S.r.l., 
pervenuta in data  27 luglio 2022 (prot. Prov. n.ro 43804), con le 
considerazioni contenute nelle “conclusioni” del parere espresso dal 
Comitato  Tecnico  Provinciale  di  Valutazione  Impatto  Ambientale  del 
03/11/2022,  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce 
parte integrante.

 Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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