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/B.F.%20S.R.L.%20-%20Impianto%20recupero%20rifiuti%20non%20pericolosi%20-%20CASTELGOMBERTO/

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

Ditta proponente: B.F. S.R.L..

•

Denominazione progetto: Modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria. .

•

Localizzazione - comune di Castelgomberto , via del Progresso n. 48 .

•

Breve descrizione delle caratteristiche dell’intervento: La Ditta B.F. srl intende attuare una modifica sostanziale al proprio
impianto di recupero rifiuti non pericolosi di via del Progresso n.48 in Comune di Castelgomberto (VI), autorizzato con Decreto del
Presidente della Provincia n.81 del 3/08/2016.
La modifica proposta riguarda:
1. la copertura e la tamponatura laterale della tettoia esistente e l’inserimento di un trituratore e di una pressa.
2. l’aumento del quantitativo di rifiuti da sottoporre a trattamento dalle attuali 60 ton/g a 90 ton/g e l’aumento del quantitativo di rifiuti
prodotti in stoccaggio dalle attuali 167 ton a 200 ton.
3. l’introduzione di una nuova attività di recupero (R3) per i rifiuti di carta e cartone nel rispetto di quanto previsto al punto 1.1 del
DM 5 febbraio 1998, la possibilità di avviare a recupero alcuni nuovi codici CER di rifiuto, la possibilità di effettuare l’operazione di
recupero R12 sui rifiuti ingombranti provenienti da Centri Comunali di Raccolta o da sgomberi.
6. La possibilità di avviare anche a smaltimento i seguenti codici CER: 170904, 191212, 200307.
7. La reintroduzione nell’autorizzazione all’esercizio dei codici CER 191201, 191202, 191204, 191205 e 191207, che erano presenti nel
Decreto n.81 del 3/08/2016 (approvazione del progetto) ma non erano stati inclusi nell’autorizzazione all’esercizio (Determinazione
n.326 del 17/04/2018).
8. L’inserimento dell’EoW per i metalli secondo quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011 e dal Reg. UE 715/2013.
La ditta, in accordo con la società proprietaria, chiederà l'approvazione del progetto con variante puntuale allo strumento urbanistico
relativamente alla possibilità di coprire e chiudere la tettoia esistente.

•

Data presentazione istanza: 7 gennaio 2020 integrata il 21 gennaio 2020.

La Provincia di Vicenza informa, altresì, di aver comunicato 2 , in data 29 gennaio 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 afferente 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/B.F.%20S.R.L.%20-%20Impianto%20recupero%20rifiuti%20non%20pericolosi%20-%20CASTELGOMBERTO/

•

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.

