Data 26/06/2020

Protocollo N°

0252954 Class: H.400.03.1

Fasc.

Allegati N°

0 per tot.pag. 0

Oggetto: E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legale in Piazza Walther – 39100 Bolzano (BZ) – C.F. 00251940243 e

P.IVA IT03176890261).
Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei
Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del
Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale.
Comune di localizzazione: Pederobba (TV).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 10/2020.
Comunicazione di pubblicazione dell’“Avviso al pubblico” e di avvio del procedimento.
Trasmissione a mezzo PEC
Spett.le E.MA.PRI.CE. S.p.A.
PEC: emaprice@legalmail.it
Alla Provincia di Treviso
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Al Sindaco del Comune di Pederobba (TV)
PEC: segreteria.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Al Direttore Generale di ARPAV
PEC: protocollo@pec.arpav.it
Alla Direzione Difesa del Suolo
Alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile Treviso
Alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
PEC: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento all’istanza in oggetto - acquisita con n. 79027 del 19.02.2020 - con la quale la Società
E.MA.PRI.CE. ha richiesto ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n.
568/2018), l’attivazione del procedimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale per
l’acquisizione del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi indicati nell’elenco autorizzazioni presentato e
pubblicato nel sito web della U.O. VIA, si comunica quanto segue.
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Conclusione verifica completezza documentale
Considerato che, in riscontro alla richiesta di verifica dell’adeguatezza e della completezza della
documentazione di cui alla nota della Direzione Ambiente prot. n. 111442 del 09.03.2020, nei termini
previsti dal comma 3 dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - tenuto conto anche della
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e
successivamente dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 - non sono pervenute comunicazioni da parte degli
enti interessati, si ritiene conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal
comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Pubblicazione dell’ avviso al pubblico
In data odierna, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’avviso al pubblico trasmesso dal proponente in allegato all’istanza è stato pubblicato sul sito
web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 10/20
tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge
07/08/1990, n. 241. All’indirizzo sopra indicato è pubblicata inoltre la documentazione relativa all’istanza
in oggetto.
Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l’Amministrazione Comunale
di Pederobba (TV) dovrà dare informazione dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico nell’albo
pretorio informatico.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta (60) giorni, il pubblico
interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza.
Presentazione al pubblico
Il proponente, con nota acquisita il 02.04.2020 con n. 142321, ha comunicato che il Comune di Pederobba si è
espresso formalmente a favore della proposta di utilizzare la pagina della piattaforma Facebook del Comune per
svolgere la presentazione al pubblico ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2016. Si raccomanda di garantire una
adeguata pubblicità dell’evento e si invita a trasmettere alla scrivente l’avviso di presentazione al pubblico al fine
di poter pubblicare con congruo anticipo l’informazione sul sito web regionale dedicato.
Comunicazione di avvio del procedimento
Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, si comunica che:
 l’Amministrazione competente al procedimento in oggetto è la Regione del Veneto;
 il procedimento in oggetto è finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
nell’ambito del quale sono compresi il provvedimento di VIA ed i soli titoli abilitativi per la
realizzazione e l’esercizio dell’intervento richiesti dal proponente nell’elenco autorizzazioni di cui
sopra;
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 ai sensi della DGR 568/2018, il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del
provvedimento unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è l’Ing. Marco
Puiatti, Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo;
 ai sensi della DGR 568/2018, il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del
provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento unico regionale, è l’Ing. Loris Tomiato, Direttore
della Direzione Regionale Ambiente;
 i termini per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di interruzione, sospensione e proroga
previsti dalla normativa vigente, sono indicati dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/06, tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri compresi quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 vengono pubblicati sul sito web sopra indicato.
Comunicazione eventuali richieste integrazioni
Premesso che, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e della DGR n. 568/2018:
 entro trenta (30) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni,
qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA ed
eventualmente in riferimento alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, gli uffici regionali possono
richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni;
 l’eventuale richiesta integrazioni, oltre agli aspetti considerati necessari ai fini del rilascio del
provvedimento di compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti necessari al rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione e all’ esercizio dell’intervento;
si richiede alle amministrazioni ed ai soggetti in indirizzo di comunicare entro il termine della scadenza per
la presentazione delle osservazioni, (ovvero 60 giorni dalla data della presente comunicazione) e per i
profili di rispettiva competenza, eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti in relazione ai contenuti
della documentazione agli atti, ritenuti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste dal
proponente di cui all’elenco sopracitato.
Conferenza di servizi
Si informa che, per la valutazione delle eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti
necessari ai fini dell’espressione del parere di compatibilità ambientale da parte del Comitato, l’argomento
in parola verrà iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato Tecnico Regionale VIA
successiva alla scadenza del termine per le consultazioni.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la scrivente amministrazione, in qualità di
autorità procedente, ai sensi della DGR n. 568/2018, provvederà a convocare nella medesima data di cui
sopra la conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento di VIA e degli ulteriori titoli abilitativi
necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento, secondo quanto richiesto dal proponente.
Si ricorda infine che il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti
dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di
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Servizi costituisce, ai sensi dell’art. 27-bis c.7, il provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprende il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi - esplicitamente richiesti dal proponente - rilasciati
per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Nicola Dell’Acqua

IL DIRETTORE DIREZIONE AMBIENTE
Ing. Loris Tomiato

Responsabile del procedimento: Ing. Loris Tomiato - tel. 0412792143/2186
Referente pratica: Dott.ssa Annalisa Bogo - tel. 0412794630

file:///\\Rvphnas01pw\UCVIA\PROGETTI\2020\10\ISTRUTTORIA\AVVIO%20PROCEDIMENTO\10_20_Fagarè_Avvio%20procedimento.doc

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MASIA LUIGI, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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