Bur n. 76 del 31/07/2018

(Codice interno: 374608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 56 del 16 luglio 2018
ELCOGRAF S.p.A. con sede legale in Via A. Mondadori, 15 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150. Rinnovo della
concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio in Comune di
Verona. Procedura di V.I.A. (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016). 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 ELCOGRAF
S.p.A., denominato "Rinnovo della concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e
antincendio" localizzati in Comune di Verona.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza presentata da ELCOGRAF S.p.A.,, acquisita agli atti con protocollo regionale 374000 in data 03/10/2016; parere
favorevole di compatibilità ambientale (n. 31) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 20/06/2018; verbale
della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 20/06/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del
04/07/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 03/10/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ELCOGRAF S.p.A. (con sede legale in
Via A. Mondadori, 15 - 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, acquisita al protocollo regionale
374000.
• Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità
Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo
studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016).
• Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 28/09/2016, sul quotidiano "L'Arena di Verona", l'avviso a mezzo
stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione
progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il
Comune di Verona (VR), l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona , l'ATO
Veronese e l'U.O. Genio Civile Verona.
• Successivamente, in data 13/10/2016, presso la sede di Elcograf S.p.A. di Verona, il proponente ha inoltre provveduto
alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016,
secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da
dichiarazione presentata dalla Società acquisita in data 15/11/2016 al protocollo regionale 445306).
• Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo 429631, in data 04/11/2016, gli Uffici
regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.
• L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/05/2017.
Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
• Con nota in data 15/06/2018 - protocollo 229008 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non
necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n.
2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 231571 in data 18/06/2018, ha trasmesso la propria Relazione
Istruttoria Tecnica n. 114/2018 del 18/06/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo
231571 in data 19/06/2018), con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione
di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di
incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016).

• Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento,
formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 68/2016):
Numero
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Comune di Verona

16/11/2016

protocollo regionale
447463

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. 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. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il parere n. 31 del 20/06/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 20/06/2018, 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. 114/2018 del 18/06/2018 (acquista dagli
Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 231571 in data 19/06/2018) espresse dalla U.O. Commissioni VAS VINCA
NUVV;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/06/2018;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018;
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. 31 del 20/06/2018,
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. 114/2018
del 18/06/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 231571 in data 19/06/2018)
espresse dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Rinnovo della concessione per la
derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio" localizzati in Comune di Verona,
presentato da ELCOGRAF S.p.A. con sede legale in Via A. Mondadori, 15 - 37131 Verona (VR), P.IVA
12319410150;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Operativa, ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo
della concessione per la derivazione d'acque sotterranee tramite n. 10 pozzi ad uso industriale e antincendio in
Comune di Verona;
6. di trasmettere il presente provvedimento a ELCOGRAF S.p.A. (con sede legale in Via A. Mondadori, 15 37131Verona (VR), P.IVA 12319410150 - PEC: elcogafspa@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della
stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'U.O. Geologia, all'U.O. Commissioni VAS VINCA
NUV, all'U.O. Genio Civile di Verona;
7. 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;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

