PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA

Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contra’ Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

INFORMAZIONE AL PUBBLICO
La Provincia di Vicenza informa di aver pubblicato 1 , sul proprio sito web, all’indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2020/VALLORTIGARA%20SERVIZI%20AMBIENTALI%20S.P.A.%20-%20Impianto%20recupero%20rifiuti%20non%20pericolosi%20-%20MARANO%20VICENTINO/

lo studio preliminare ambientale relativo al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2016 e art.8 della L.R. n.
04/2016) riguardante il progetto sottoindicato.
•

Ditta proponente: Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. .

•

Denominazione progetto: Istallazione del nuovo impianto di gestione e recupero rifiuti.

•

Localizzazione - comune di Marano Vicentino, nell’area delimitata dalle vie Due Camini a ovest, Maestri del Lavoro a
nord‐ovest e dallo svincolo di quest’ultima su via dell’Autostrada a nord e nord‐est.

•

Comuni interessati - Schio e Zane’.

•

Breve descrizione delle caratteristiche dell’intervento: Progetto per la costruzione e l’avvio di un impianto di gestione rifiuti
rientrante nelle attività di cui all’Allegato IV, Parte 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Lettera z.b. Il progetto prevede siano svolte operazioni
di trasporto, movimentazione, stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da vari produttori e/o conferitori.
In sintesi saranno realizzate le seguenti opere edilizie ed impiantistiche:
• corpo di fabbrica principale e di un corpo di fabbrica aperto su tre lati: nei quali saranno eseguite le operazioni di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti in R13, D15 (max 40 ton/giorno), R12, R5, R4, R3;
• realizzazione della reti per le acque civili, meteoriche ed oleose e realizzazione dei piazzali esterni;
• realizzazione dell’impianto di aspirazione e trattamento aeriformi;
• realizzazione dell’impianto idrico di adduzione e dei presidi antincendio;
• installazione di uno stabile prefabbricato per ospitare gli uffici e i servizi per il personale;
• impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in conformità al D.Lgs 28 del 03/03/2018;
• cabina di consegna e distribuzione e di trasformazione MT/BT prefabbricate; gruppo elettrogeno.

•

Data presentazione istanza: 07 luglio 2020, integrata il 09 luglio 2020.

La Provincia di Vicenza informa, altresì, di aver comunicato 2 , in data 13 luglio 2020, per via telematica, a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione , nel proprio sito web, di quanto sopra indicato.
La Provincia di Vicenza fa presente che tutta la documentazione relativa al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono a disposizione di chiunque abbia interesse:
•

sul sito web dalla Provincia di Vicenza, dove sono tempestivamente pubblicati all’indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2020/VALLORTIGARA%20SERVIZI%20AMBIENTALI%20S.P.A.%20-%20Impianto%20recupero%20rifiuti%20non%20pericolosi%20-%20MARANO%20VICENTINO/

•

presso l’Ufficio VIA della Provincia di Vicenza - Palazzo Godi-Nievo, contrà Gazzolle 1 - Vicenza;

Termine entro il quale presentare osservazioni:
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla sopraindicata comunicazione, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni a:
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Palazzo Godi-Nievo, contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Per i cittadini non in possesso della PEC vi è comunque la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni all'indirizzo di posta
elettronica normale giada.via@provincia.vicenza.it allegando copia della carta di identità.
Al fine di coordinare le procedure di Verifica di assoggettabilita' a VIA e Valutazione di incidenza 3 , si comunica che lo studio
preliminare ambientale presentato include la documentazione che comprova che il piano, il progetto o l’intervento non è ricompreso tra
quelli per i quali è necessaria la valutazione di incidenza.

1 ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
2 ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
3 ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

