
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 

Prot. N°2020/0050145  Treviso,  21/09/2020

Pratica. N° 2020/666
Resp. Procedimento: Assunta De Luca (0422 656895) 
Resp. Istruttoria: Assunta De Luca (0422 656895) 

inviato tramite P.E.C.
posta@pec.comune.fontanelle.tv.it

Al Comune di FONTANELLE
Piazza Guglielmo Marconi, 1 
31043 FONTANELLE (TV)

inviato tramite P.E.C.
consorziopiave@pec.it

Al Consorzio di Bonifica Piave
Via S. Maria in Colle, 2 
31044 MONTEBELLUNA (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità organizzativa Valutazione Impatto 
Ambientale
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA
Ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue industriali 
Comune di Fontanelle (TV) 
Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006
PUBBLICAZIONE DEL DECRETO

Si comunica che il  decreto di  cui all'oggetto relativo all’istanza  prot. prov n.  17757 del 

1/04/2020 (v. NOTA 1) è stato pubblicato  sul sito web della Provincia di Treviso alla voce 

“ALBO PRETORIO on-line” della seguente pagina:

http://albo.provincia.treviso.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?MVPG=AmvRicercaAlbo

Si informa altresì che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 

120 giorni, decorrenti dal ricevimento del decreto da parte del proponente.
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SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato a pubblicare sul proprio sito web il presente avviso. 

Distinti saluti 

                               Il Dirigente di Settore
   Simone Busoni

NOTA 1
Gli  elaborati  progettuali  sono  consultabili  al  sito  internet  della  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale Provinciale al seguente collegamento:

http://ecologia.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/573110190300/M/5300101903
03/T/VIGNAIOLI-VENETO-FRIULANI-SCA
 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio AU     Ecologia e ambiente
U.O.     0069   Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio  UVIA   Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                  Valutazione impatto ambientale

N. Reg. Decr.      48/2020          Data  21/09/2020
N. Protocollo   50143/2020   5

Oggetto: VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA Comune di Fontanelle
         Ampliamento dell'impianto depurazione acque reflue
         industriali. Verifica di assoggettabilità alla VIA
         ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• in data 1 aprile 2020 (prot. Prov. n. 17757) la VIGNAIOLI VENETO FRIULANI 
SCA ha  presentato  istanza  di  Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA 
(screening),  ai  sensi  dell'art.  19  del  D.Lgs.  152/2006  per 
l'"Ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue industriali" 
in comune di Fontanelle (TV);

• il progetto ricade fra le categorie di intervento elencate al Punto 7. 
Progetti  di  infrastrutture  dell'allegato  IV  alla  Parte  Seconda  del 
D.Lgs.  152/2006  ed  in  particolare  nella  seguente  tipologia:  “v) 
impianti  di  depurazione  delle  acque  con  potenzialità  superiore  a 
10.000  abitanti  equivalenti,  gestiti  da  imprese  private,  per  conto 
proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei 
reflui liquidi ivi prodotti", pertanto i progetti di modifiche delle 
tipologie  elencate  nell'allegato  IV  sono  soggetti  alla  verifica  di 
assoggettabilità a VIA (screening);

• con protocollo prov. n.ro 21107 del 22/04/2020 è pervenuto il parere 
favorevole preventivo del Consorzio di Bonifica Piave;

• con  protocollo  prov.  n.ro  32596  del  29/06/2020  è  pervenuta  la 
documentazione integrativa richiesta nell'ambito del procedimento in 
parola;

TENUTO CONTO CHE:
il Comitato Tecnico Provinciale VIA  nella seduta del 8 settembre 2020, 
ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla 
realizzazione  del  progetto,  non  rilevando  la  possibilità  di  impatti 
negativi e significativi diretti e cumulativi sui vari aspetti ambientali 
e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere 
il  progetto  di  cui  all'oggetto  dalla  procedura  di  VIA  con  le 
considerazioni  contenute  nel  parere  allegato  e  che  costituisce  parte 
integrante del presente decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;
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VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA  la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in  materia  di 
valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di 
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di 
Verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  con  riferimento  alle  tipologie 
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della 
medesima legge;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

• di  prendere  atto  e  di  fare  proprio  quanto  espresso  dal  Comitato 
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 8/09/2020, relativamente al 
parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto 
per la modifica del progetto  di cui all'oggetto;

• di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di 
"Ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue industriali" in 
comune  di  Fontanelle (TV),  come  da  istanza  della  VIGNAIOLI  VENETO 
FRIULANI SCA, pervenuta in data 1 aprile 2020 (prot. Prov. n. 17757), 
con  le  considerazioni  contenute  nel  parere  espresso  dal  Comitato 
Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 8/09/2020, 
allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte 
integrante.

 Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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