PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA
SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi PEC di invio.
Spett.li

Ditta Etra spa
protocollo@pec.etraspa.it
Regione del Veneto
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Ciclo dei rifiuti ed Economia Circolare
ambiente@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Energia
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it
Comune di Bassano del Grappa
ARPAV – Dip.to Provinciale di Vicenza

Spett. Azienda ULSS 7 Pedemontana
Dipartimento di Prevenzione
Al Consorzio di Bonifica Brenta
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Vicenza
Ufficio Prevenzione Incendi

Oggetto: Riavvio procedimento per approvazione progetto riconversione impianto a biogas da
FORSU in impianto produzione di biometano da FORSU e modifica AIA con riesame
dell’autorizzazione in essere con valenza di rinnovo - D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 29quater e art. 208. Indizione di Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi
dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. Ditta Etra spa (c.f. 03278040245).
Sede legale: Largo Parolini n. 82/b – Comune di Bassano del Grappa
Stabilimento: Via dei Tulipani n. 42- Quartiere Prè- Comune di Bassano del Grappa
Premesso che con comunicazione pec del 26/10/2021 (prot. Provincia n. 45857) è stato avviato il
procedimento istruttorio di approvazione progetto per la riconversione impianto a biogas da FORSU
in impianto per la produzione di biometano da FORSU e modifica sostanziale di AIA.
Tenuto conto che con nota prot. n. 54408 del 21/12/2021, Etra S.p.A. ha chiesto la sospensione
del procedimento in attesa del completamento dell’iter di valutazione progettuale da parte del
Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza.
Dato atto che con successiva comunicazione del 01/03/2022, prot. n. 8884 la Società ha chiesto il
riavvio del procedimento con contestuale ripresentazione dell’intera documentazione relativa
all’approvazione progetto e alla domanda di modifica sostanziale di AIA.
Provincia di Vicenza - Area Tecnica
Servizio Rifiuti VIA VAS
908225

Responsabile del Procedimento:
Andrea Baldisseri – Tel. 0444

Considerato che il progetto presentato (Rif. Opzione progettuale 1) è stato oggetto di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), il cui procedimento si è concluso
con l’esclusione dalla procedura di V.I.A. con la Determinazione dirigenziale n. 477 del
22/04/2020, comprendente il parere favorevole n. 09/2020 espresso dal Comitato Tecnico
Provinciale (C.T.P.) per la V.I.A. con prescrizioni.
Dato atto che l’impianto in oggetto è inserito all’interno del sito produttivo di Etra localizzato a
Bassano del Grappa nel quartiere Prè, identificato come “Polo Multifunzionale di Trattamento dei
Rifiuti” nel quale sono presenti:
• l’ex discarica di rifiuti con conferimenti ultimati il 31/12/1993, ad oggi in gestione post
operativa;
• area di selezione e trattamento rifiuti (CISP) e area di travaso RSU, autorizzate con
provvedimento n. 1180 del 05/10/2020;
• centro di raccolta dei rifiuti urbani;
• area di stoccaggio del Verde;
• impianto di digestione anaerobica e compostaggio (oggetto di intervento).
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
SI COMUNICA
• Il riavvio del procedimento di competenza provinciale – Area Tecnica – Dirigente ing. Filippo
Squarcina
• l’Ufficio per presa visione, previo appuntamento, degli atti del procedimento e per ulteriori
informazioni: Area Tecnica – Servizio Rifiuti VIA VAS, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza, email:
giada.via@provincia.vicenza.it;
• il Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri – tel. 0444 908225;
• il termine entro cui si deve concludere il procedimento: 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dello stesso – prevista dalla L.
241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 e smi – per la richiesta di specifiche integrazioni alla
documentazione presentata e sino al loro ottenimento;
• ai fini della consultazione il progetto trasmesso è stato pubblicato nel sito web provinciale,
all’indirizzo:
https://www.provincia.vicenza.it/doc-rifiuti/2021/etra-s-p-a
• che entro il termine di 15 giorni dalla data della presente l’autorità competente (Provincia di
Vicenza) pubblicherà nel proprio sito web
http://www.provincia.vicenza.it/avvisi-via-aia/autorizzazione-integrata-ambientale-aia/avvisi-aia
un annuncio contenente:
a) l’indicazione della localizzazione dell’installazione;
b) l’indicazione del nominativo del gestore;
c) l’indicazione del luogo individuato dall’autorità competente ove è possibile prendere visione
degli atti;
d) la comunicazione che i soggetti interessati possono presentare in forma scritta all’autorità
competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio.
Al fine del prosieguo dell’istruttoria in corso si chiede di presentare, entro 20 giorni dal
ricevimento della presente:
• alla Ditta:
1. la verifica dei criteri dimensionali dell’impianto, con particolare riferimento a:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):
XXX tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):
XXX tonnellate
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c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività) :
XXX tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:
XXX tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:
XXX tonnellate
Le quantità sopra richieste devono essere singolarmente dettagliate e suddivise tra
rifiuto residuale secco, rifiuto organico, verde.
2. La documentazione prescritta dal Parere del Comitato VIA
Il progetto definitivo dovrà prevedere, rispetto alla documentazione presentata
nell’ambito del presente procedimento, anche il completamento del computo metrico
estimativo prodotto, integrando la voce relativa alla fornitura del materiale vegetale
(alberi, arbusti ecc.) così come richiesto ed indicato nella relazione e nella tavola
progettuale (layout “caratterizzazione dell’impatto paesaggistico”).
•

Alla Regione del Veneto
a) le valutazioni in relazione alle modifiche dell’impianto di cogenerazione.

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente è indetta la Conferenza di
Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e
s.m.i. e di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. n. 3/2000 e s.m.i. chiedendo agli Enti coinvolti dal
procedimento di esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente.
Si ricorda che la mancata comunicazione della propria determinazione entro il termine di cui
sopra equivarrà a parere favorevole alla modifica progettuale presentata, ai sensi dell’art.14 bis
comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i..
Si comunica che il procedimento è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
firmato digitalmente
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