Bur n. 81 del 19/08/2014

(Codice interno: 279169)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1345 del 28 luglio 2014
ECO GREEN S.R.L. - Impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione - Comune di
localizzazione: Nogara (VR) - Comune interessato: Salizzole (VR) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 1539/2011) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. Modifica del parere n. 381 del 20/11/2012 approvato con DGR n. 513 del 16/4/2013.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, su istanza del proponente, alcune modifiche al parere n. 381 del 20/11/2012 approvato con DGR n.
513 del 16/4/2013.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 462 del 9/4/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 513 del 16/4/2013 la Giunta regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
autorizzato il progetto e rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale e l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione localizzato nel Comune di Nogara,
presentato dalla società ECO GREEN S.R.L.
In data 13/8/2013 la società ECO GREEN S.R.L. ha trasmesso una nota, ricevuta con prot. n. 344787, con la quale richiedeva
alcuni chiarimenti in merito alla DGR 513 del 16/4/2013. Al fine dell'approfondimento dei contenuti della richiesta presentata,
si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico in data 11/11/2013 a cui hanno partecipato i Commissari
responsabili dell'istruttoria del progetto, gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.
A seguito di quanto emerso nel corso del suddetto incontro tecnico, il proponente ha presentato in data 9/12/2013 ulteriori
osservazioni a maggior specificazione di quanto già espresso con la nota del 13/8/2013. Con la medesima nota è stata inoltre
richiesta una proroga degli obblighi di cui all'art. 24, comma 4, L.R. 3/2000, relativi ai termini di inizio e fine lavori, in modo
che essi vengano riferiti agli eventuali atti di aggiornamento della DGR n. 513 del 16/4/2013.
Il proponente ha presentato alla Commissione Regionale VIA la propria richiesta di modifica e le motivazioni che la
supportavano, durante la seduta del 25/2/2014.
Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, in data 12/3/2014, si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un
ulteriore incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.
Ai fini dell'approvazione delle modifiche al parere n. 381 del 20/11/2012 approvato con DGR n. 513 del 16/4/2013, la
Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 9/4/2014, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23
della L.R. 10/99 e ss.mm.ii.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 9/4/2014, è stata integrata dal delegato dal Direttore Regionale del
Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per
quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai fini dell'approvazione delle modiche
all'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DGR n. 513 del 16/4/2013.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 462 del 9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al presente
provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole alle modifiche
delle prescrizioni V.I.A. del parere n. 381 del 20/11/2012, approvato con DGR n. 513 del 16/4/2013, subordinatamente al
rispetto di prescrizioni.

Nella seduta del 9/4/2014, la medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli
artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota
prot. 43451 del 31/01/2014, ad integrazione della Commissione Regionale V.I.A. per quanto riguarda gli aspetti relativi al
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità
ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o
amministrazioni competenti, ha confermato l'approvazione del progetto ed ha espresso all'unanimità dei presenti parere
favorevole alla modifica delle prescrizioni A.I.A. contenute nel parere n. 381 del 20/11/2012, approvato con DGR n. 513 del
16/4/2013 secondo la formulazione riportata nel parere n. 462 del 9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al presente
provvedimento
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTA la DGR n. 3173/2006;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n.54/2012;
VISTA la DGR n. 1539/2011;
VISTA la DGR n. 2372/2013;
VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 9/4/2014;
VISTI il parere n. 462 del 9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al presente provvedimento;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 462 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del
9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini
dell'approvazione della modifica del parere n. 381 del 20/11/2012 reso dalla Commissione Regionale V.I.A. e adottato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 513 del 16/4/2013;
2. di sostituire integralmente il parere n. 381 del 20/11/2012 reso dalla Commissione Regionale V.I.A. e adottato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 513 del 16/4/2013, con il parere n. 462 del 9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al
presente provvedimento;
3. di confermare, per l'intervento in oggetto, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'autorizzazione ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dall'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 1539/2011) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 462 del 9/4/2014,
Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al presente provvedimento;
4. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in
conformità alla DGRV n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 171 del
17/10/2012, rilasciata dal Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV);
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;

6. di confermare il rilascio dell'autorizzazione paesaggisticaai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 nel rispetto delle
relative prescrizioni di cui al parere n. 462 del 9/4/2014, Allegato A e sub allegati A1, A2 e A3 al presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere
previste dal progetto dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del presente provvedimento di autorizzazione e la messa in
esercizio provvisorio dell'impianto dovrà avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla società ECO GREEN S.R.L., con sede legale a Villafranca di Verona (VR) in
Via Spagna 25 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Nogara e al Comune di
Salizzole (VR), alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), alla Sezione
Tutela Ambiente, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e al Consorzio di Bonifica Veronese;
9.

di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

