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AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
(art. 27-bis D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
La Società F.lli Fava S.n.c. di Andrea, Cristian & C. con sede legale in comune di di Vicenza ( VI), strada Bisortole n. 3, comunica di
aver presentato in data 31 luglio 2018 ed integrata in data 9 agosto 2018, alla Provincia di Vicenza, istanza per il rilascio del
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R.
4/2016 per il progetto dal titolo:
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
con richiesta di acquisizione delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari alla
realizzazione e all’esercizio dell’intervento di seguito elencati:
Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta richieste

Autorità competente

Giudizio di compatibilità ambientale

Provincia di Vicenza

Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 – titolo unico per recupero, emissioni in atmosfera e scarico acque.

Provincia di Vicenza

Permesso di costruire

Comune di Torri di Quartesolo

Nulla Osta Idraulico

Consorzio Brenta

Parere ALS

ASL

Conformità Urbanistica

Comune di Torri di Quartesolo

Certificato Prevenzione Incendi

Vigili del Fuoco

Assenso alla sistemazione della viabilità fronte proprietà

Provincia di Vicenza










LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto è localizzato nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo in Provincia di Vicenza
Gli impatti derivanti dall’intervento, oltre al comune di Torri di Quartesolo, interessano il territorio dei Comune di Longare e
Vicenza.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La ditta esercita il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare detriti da demolizione, nel sito di Via Riviera Berica,
632. L’intenzione dell’azienda è di trasferire ed ampliare l’attività attuale in un’area di proprietà, nel Comune di Torri di
Quartesolo, in via Longare, dotando l’area dell’impiantistica e dei servizi necessari a contenere gli effetti ambientali. L’attività
di recupero prevede l’ottenimento di materiali per il settore edilizio in genere mediante selezione e successiva frantumazione
dei rifiuti.
L’area di progetto non presenta infrastrutture, è stato condotto uno Studio di Impatto Ambientale, corredato da un Progetto
per la gestione delle Acque Meteo e un Progetto Edile.
DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione dell’intervento riguarderanno: atmosfera, suolo sottosuolo,
salute pubblica
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., al fine di integrare i procedimenti di verifica
di assoggettabilità e di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/1997), si informa 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.
LUOGO DI DEPOSITO DEGLI ATTI OVE POSSONO ESSERE CONSULTATI
Il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica e la documentazione e gli atti inerenti il procedimento di
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del titolo III bis d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii). sono depositati per
la pubblica consultazione presso:
Provincia di Vicenza, Settore Ambiente, Servizio Rifiuti VIA - contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Sito WEB della Provincia di Vicenza all’indirizzo:
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TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare, entro 60
(sessanta) giorni dalla data del presente annuncio, osservazioni e/o ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione, in
forma scritta tramite PEC all’indirizzo:
Provincia di Vicenza
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti VIA
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.



PRESENTAZIONE AL PUBBLICO (ART.14 L.R. 4/2016)
Il Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico il giorno:
giovedì 6 dicembre 2018, a partire dalle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Torri di Quartesolo sita in via
Roma n. 174 .

