Bur n. 37 del 17/04/2018

(Codice interno: 367006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 30 marzo 2018
EREDI SANTAROSA BRUNO SNC Impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi Progetto di variante:
inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente). Comune
di localizzazione: Soave(VR). Comune interessato: San Bonifacio (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale
autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art.11 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 940/2017.
Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta
Eredi Santarosa Bruno S.n.c. denominato "Impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi - Progetto di variante:
inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente)" localizzato nel
comune di Soave (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla società Eredi Santarosa Bruno S.n.c., acquisita agli atti con prot. n. 96187 del 09/03/2017;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 22) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 14/03/2018;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 09/03/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società EREDI SANTAROSA BRUNO S.n.c.
con sede legale in viale dell'Industria, 11 - 37038 Soave (VR) (C.F. e P. IVA 01330820232), domanda di procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale con contestuale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R.
n. 4/2016, acquisita con prot. n. 96187 del 09/03/2017.
• Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
della Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Soave e il Comune di San Bonifacio, il progetto
definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, ed ha provveduto a pubblicare,
in data 22/03/2017 sul quotidiano "L'Arena", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii..
• Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14
della L.R. 4/16 in data 03/04/2017 alle ore 20,30, presso la Sala Civica di Piazza dell'Antenna del Comune di Soave.
• Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 128536 del 20/03/2017 la
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno
09/03/2017.
• Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 31/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del
progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese
a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
♦ Provincia di Verona (nota prot. 345687 del 10/08/2017);
• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha
effettuato un incontro tecnico con l'invito alla partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli
uffici della Direzione Commissioni Valutazioni in data 22/11/2017.
• A seguito dell'incontro tecnico e in risposta alle osservazioni emerse, il proponente ha trasmesso documentazione
aggiuntiva, acquisita in data 18/12/2017 con prot. n. 526695;
• Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
♦ in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148856, la dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2299/2014 all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di
acquisire un parere in merito;
♦ l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 275993 del 06/07/2017 ha trasmesso la relazione
istruttoria tecnica n. 127/2017 del 29/06/2017.

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 940/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
CONSIDERATO che con nota prot. 90314 del 08/03/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L.
241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 940/2017, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale
espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
VISTO il parere n. 22 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 14/03/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 127/2017 del 29/06/2017, espresse dalla
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 22 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 940/2017, nella medesima seduta del 14/03/2018, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 940/2017 viene demandata alla Direzione Ambiente
la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c., con l'adozione del
provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 22 del 14/03/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 127/2017
del 29/06/2017, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al
rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 940/2017, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 14/03/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Impianto di gestione rifiuti speciali
non pericolosi - Progetto di variante: inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita
(in aggiunta a quella esistente)" presentato dalla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c. (C.F. - P.IVA. 01330820232) con
sede legale in Viale dell'Industria, 11 - CAP 37038 Soave (VR) , subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
precedentemente indicate;
5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 940/2017;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Eredi Santarosa Bruno S.n.c. con sede legale in Viale dell'Industria,
11 - CAP 37038 Soave (VR) (C.F. - P.IVA. 01330820232 - PEC: info @pec.eredisantarosa.it) e di comunicare
l'avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Soave e San Bonifacio (VR), all'Area

Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUV;
8. 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 nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia

