PROVINCIADIVICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI - PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO VIA
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

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI
OGGETTO:

Procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.Lgs n.
152/2006 e ss. mm. e ii.).

Ditta proponente: LUCA F.lli S.R.L..
Denominazione progetto: utilizzo di una porzione di 1˙470 mq scoperta pavimentata (deposito a cielo libero già
concessionato dal Comune di Vicenza) per ampliamento dell'area di movimentazione e stoccaggio esterno
dell'autodemolizione Luca F.lli S.R.L. (impianto esistente/autorizzato).
Localizzazione: Comune di Vicenza, S.P. Pasubio n. 427.
Breve descrizione delle caratteristiche dell’intervento: LUCA F.lli S.R.L. intende utilizzare un’area in disponibilita,
all’uopo strutturata, per ampliare il proprio impianto di “autodemolizione” su un’ulteriore superficie scoperta
pavimentata di 1'470 mq (gia concessionata dal Comune di Vicenza per deposito a cielo libero) al fine di poter
svolgere la propria attivita in condizioni di maggior sicurezza e ottimizzare e distribuire al meglio gli spazi esterni di
stoccaggio. Il progetto non introduce nuove attivita rispetto a quelle in essere, né prevede nuove apparecchiature e/o
modifiche di quelle esistenti, ma poichè l’attivita in discussione riguarda il recupero di rifiuti pericolosi (veicoli fuori
uso – C.E.R. 16 01 04*), il progetto di ampliamento dell’impianto rientra fra quelli indicati al punto 7, lett. z.a:
“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da
D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9 … ” dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., per
i quali è prevista la “verifica di assoggettabilita a V.I.A.” ai sensi della Parte II della norma stessa. Il progetto in
discussione prevede unicamente un ampliamento e una riorganizzazione delle aree di stoccaggio esterne. Non è
previsto un incremento della potenzialita dell’impianto, corrispondente ad un flusso pari a 2'100 veicoli/anno (pari a
2'100 t/anno), che viene quindi confermata. La capacita massima di stoccaggio dell’impianto ascende a 597'380 t di
rifiuti (di cui 63'670 t di rifiuti pericolosi).
Data presentazione istanza: 17 novembre 2014.
Sedi e modalità di consultazione degli atti.
La documentazione è consultabile presso:
- Provincia di Vicenza - Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali - Protezione Civile - Servizio VIA
VINCA - Palazzo Godi-Nievo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA;
- all’indirizzo web: http://www.provincia.vicenza.it/doc-via;
- Comune di Vicenza - Palazzo degli Uffici - piazza Biade – 3° piano.
Termine entro il quale presentare osservazioni. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono
45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni a :
PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI - PROTEZIONE CIVILE
Servizio VIA VINCA Risorse Naturali
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, allegando copia della carta di identità.

