
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2018/0094287  Treviso,  15/11/2018

Pratica. N° 2018/2576
Resp. Procedimento: Franco Giacomin (0422 656763) 
Resp. Istruttoria: Valeria Gianese (0422 656784) 

inviato tramite P.E.C.
adriarecuperi@pec.it

Spett.le ditta ADRIA RECUPERI S.r.l.
Via Opus, 8 
31040 SALGAREDA (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Al Comune di SALGAREDA
Via Roma, 111 
31040 SALGAREDA (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: A.I.A. 240/2015 del 6/07/2015.
Comunicazione di modifica non sostanziale e adeguamento al D.M. 69/2018.
Comunicazione di avvio del procedimento di AGGIORNAMENTO del decreto 
di autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1 del D. Lgs. 152/2006.
Richiesta di integrazioni.

Con  riferimento  all'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  n.  240/2015  del  6  luglio 

2015, rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 alla ditta ADRIA RECUPERI 

SRL per l'installazione sita in via Opus, 8 nel Comune di Salgareda;

vista  la  comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  ai  sensi  dell'art.  29-nonies, 

comma 1 del D. Lgs. 152/2006, presentata alla Provincia di Treviso in data 11/07/2017, 

prot. 60553/2017, consistente nella riduzione delle superfici pavimentate dell'impianto e 

nella modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche;

valutato che gli interventi rappresentati non costituiscono modifiche sostanziali così 

come definite all'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/2006;

ritenuto  comunque  necessario  procedere  all'aggiornamento  dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale n. 240/2015, come previsto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D. Lgs. 

152/2006;

vista  inoltre  la  domanda  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  relativa 

all'adeguamento al D.M. n. 69 del 28/03/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante la 

disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi  

dell'art. 4-ter comma 2 del D. Lgs. 152/2006”, pervenuta a questa Amministrazione in data 

03/10/2018,  prot.  81131/2018  e  successivamente  integrata  in  data  22/10/2018,  prot. 
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87155/2018; 

con la presente si comunica l'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 

1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  volto  all'aggiornamento 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si comunica che:

a) l'amministrazione competente è:

Provincia di Treviso – Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso;

b)  l'oggetto  del  procedimento  è  l'aggiornamento  dell'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale n. 240/2015 del 6 luglio 2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 

del D. Lgs. 152/2006;

c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono:

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Dott. Franco Giacomin

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso

Tel. 0422 656763 – fax 0422 582499

d) l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è:

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

Al fine di condurre l'istruttoria per il rilascio del provvedimento di aggiornamento di 

A.I.A., con la presente si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.

La modifica non sostanziale comunicata nel luglio 2017 si riferisce alla modifica della 

superficie di pavimentazione da realizzare in tre distinti steps di intervento e nella modifica 

all'impianto  di  depurazione  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  delle  superfici 

pavimentate. L'identificazione degli interventi previsti e delle superfici da pavimentare è 

riportata nella relazione tecnica allegata alla comunicazione e nelle relative planimetrie di 

riferimento. Per lo step 1, la planimetria di riferimento è identificata come TAVOLA 3.1; con 

lo step 1, si prevede la realizzazione di:

• una platea in cls da 2.412 mq, munita di rete di raccolta delle acque meteoriche;
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• una struttura di copertura dell'area di messa in riserva, di estensione pari a 770 

mq.;

• la pavimentazione in conglomerato bituminoso della superficie adibita a viabilità 

interna, avente estensione complessiva di circa 4.500 mq.;

• le  reti  di  raccolta  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  delle  superfici 

pavimentate e la realizzazione dell'impianto di depurazione da 200 l/s;

• ulteriori sistemi di irrorazione dei cumuli di materiale potenzialmente polverulento.

Considerato che, con la relazione tecnica e le planimetrie che la ditta ha presentato 

in allegato alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, trasmessa al Comune di Salgareda 

in data 18/10/2018, la ditta rappresenta i seguenti interventi:

• realizzazione di una platea in cls per una superficie di 3.630 mq.;

• realizzazione  della  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  della  superficie 

adibita a viabilità interna, per una superficie di 4.030 mq.;

considerato inoltre che la planimetria allegata alla C.I.L.A. differisce con quanto 

depositato agli atti di questa Amministrazione, oltre che per l'estensione delle superfici da 

pavimentare, anche per  l'assenza della struttura di  copertura da 770 mq., per l'assenza 

dell'identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dallo stabilimento e per la 

localizzazione degli irrigatori per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si chiede 

alla ditta di specificare qual è il progetto relativo allo step 1 che intende realizzare (quello 

agli  atti  della  Provincia  depositato  in  data  11/07/2017  o  quello  agli  atti  del  Comune 

depositato in data 18/10/2018?) e di provvedere a far sì che presso i diversi Enti interessati 

siano depositati documenti tra loro coerenti.

Qualora il progetto corretto fosse quello allegato alla C.I.L.A., si chiede alla ditta di 

fornire, oltre alle planimetrie corrette, anche le seguenti informazioni:

1. Con riferimento ai calcoli effettuati a pag. 72-73 della relazione tecnica allegata alla 

comunicazione di modifica non sostanziale del 2017, volti a dimostrare il corretto 

dimensionamento dell'impianto di depurazione delle acque in relazione all'estensione 

delle  superfici  pavimentate,  verificare  che,  con  l'incremento  di  superficie 

pavimentata  (platea  più  grande,  mancanza  di  struttura  coperta),  l'impianto  di 

depurazione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate sia 

comunque sufficientemente dimensionato.

2. Considerato  che  la  struttura  di  copertura  prevista  nel  progetto  2017  avrebbe 
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consentito di proteggere i rifiuti in stoccaggio e in lavorazione dall'azione dei venti,  

specificare quali misure alternative verranno realizzate, per compensare la mancata 

realizzazione della copertura, ai fini della minimizzazione delle emissioni diffuse di 

polveri.

3. Rappresentare in planimetria la localizzazione di tutti gli irrigatori (fissi e mobili) 

che saranno presenti dopo la realizzazione del primo step.

4. Rappresentare  in  planimetria  la  localizzazione  dell'area  di  stoccaggio  dei  rifiuti 

prodotti dallo stabilimento.

Le  informazioni  e  le  integrazioni  richieste  dovranno  pervenire  a  questa 

Amministrazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente. Copia delle stesse 

dovrà essere trasmessa, entro il medesimo termine, al Comune di Salgareda.

Infine,  con  riferimento  alla  polizza  R.  C.  Inquinamento,  trasmessa  a  questa 

Amministrazione in data 27/09/2018, verificato quanto riportato al paragrafo Precisazioni di 

pag. 25, si comunica che la polizza in questione non necessita di alcun adeguamento.

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Area Organizzativa

Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
dott. Franco Giacomin

 

 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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