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Alla Città Metropolitana di Venezia 

Settore Politiche Ambientali 

Centro Servizi 

Via Forte Marghera, 191 

30173 Mestre (VE) 
A ½ PEC 

                       protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it  

 

 

Al Comune di  

COMUNE DI TORRE DI MOSTO 

P.zza Indipendenza n. 1 

30020 Torre di Mosto (VE) 
A ½ PEC 

                                                               protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it 

 

 

A 

ARPAV – DAP di Venezia 

Via Lissa n. 6 

Mestre-Venezia 

A ½ pec  

dapve@pec.arpav.it 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE – INTEGRAZIONE SPONTANEA – pratica SUAP n. 

1520440098-24022020-0955 

 

In relazione all’istanza di cui all’oggetto quale integrazione spontanea si presenta la seguente 

documentazione: 

1) Relazione tecnica REV 01 con riportate in colore azzurro le modifiche alla Rev. 00; 

2) Tavola 03 Rev 01 e Tavola 04 Rev 01 che aggiornano la descrizione delle aree “4NP” e “4P” 

allineando i contenuti alla relazione di progetto; 

3) Si allegano nuovamente gli allegati n. 1 e 5 alla Relazione tecnica e gli allegati n. 2, 3 e 4 allo 

Studio Preliminare di Impatto Ambientale; 

4) Le analisi delle emissioni in atmosfera eseguite ad aprile 2019 (avvio delle emissioni) e giugno 

2019 (collaudo funzionale); 

5) Precisazioni in merito alla relazione previsionale di impatto acustico; 

6) Per quanto concerne l’aspetto relativo all’inquinamento luminoso, si precisa che attualmente 

l’area esterna adibita a gestione rifiuti non è asservita da alcun punto di illuminazione in quanto 

utilizzata solamente durante il periodo giornaliero di luce naturale. Le uniche fonti di luce sono 



 

2 

pertanto all’interno del fabbricato e sono posizionate parallelamente alla pavimentazione. Per 

quanto concerne invece l’area condominiale di accesso al fabbricato, si precisa che la stessa è 

asservita di punti di illuminazione paralleli alla pavimentazione. Non vi sono sistemi illuminanti a 

diffusione libera o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente 

il 5 % del flusso totale emesso dalla sorgente. L’orientamento delle lampade nei lampioni èverso 

il basso, come illustrato dall’immagine seguente. 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Torre di Mosto, li 04 giugno 2020 

 

Cordiali saluti      

 

 

 

                  Il Legale Rappresentante                             Il tecnico 

                        


