
Area Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore(041-2501229   Venezia, 14/10/2020
Resp. Istruttoria: Dott. Valentina Bugno ( 041-2501267

Prot. n° 52468

Classificazione: 12.02

Verbale della riunione decisoria della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006  
per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) del progetto relativo alla richiesta di 
aumento della potenzialità dell’attività di recupero di resina termoplastica prodotto dalla ditta Centro Plastica  
SRL per l’impianto sito in Via G. Galilei n. 10 – Mirano (VE).

****
Il giorno lunedì 05 ottobre 2020, alle ore 10,30 si è tenuta su piattaforma web Microsoft Teams la Conferenza di Servizi  
convocata a mezzo PEC per il tramite del SUAP del Comune di Mirano con nota prot. n. 48860 del 28/09/2020.
Gli Enti invitati si sono collegati utilizzando il seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjg3YzkxMTEtM2FhMy00ZGVmLWIyMzEtOWUxZjI1NjRmNzc1%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22ad8272cf-f531-482e-b1e4-5eadc7fb2f66%22%2c%22Oid%22%3a%222e69ce74-7c4d-4c89-
9451-2d3fb1956ea8%22%7d

Sono presenti:
 Città metropolitana di Venezia: il Funzionario tecnico dott.ssa Anna Maria Pastore, il Coordinatore tecnico 

dott.ssa  Giulia  Adolfo,  gli  istruttori  tecnici  dott.ssa  Giulia  Lombardo  e  dott.ssa  Valentina  Bugno;  le 
determinazioni della città metropolitana sono formalmente espresse dalla dott.ssa Anna Maria Pastore;

 Eambiente Srl: dott.ssa Eleonora Franzo;
 Serioplast Seriate: ing. Paganoni Giuseppe – Amministratore delegato;
 ULSS 3 Serenissima: dott.ssa Maria Gregio;
 Veritas  SpA:  ing.  Giovanni  Giora,  ing.  Luca  Filippini;  le  determinazioni  di  Veritas  S.p.A.  sono  espresse 

dall’ing.. Giora.
 Comune di Mirano: arch. Orianna Donà;

Assenti:
 Corpo Nazionale dei VV.F Comando provinciale VV.F Venezia; 
 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Per l’area metropolitana di VE e le prov. TV BL PD;
 Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”;

L’istanza presentata dal proponente prevede l’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi, da considerare nel PAUR:
- Comune di Mirano   – Permesso a costruire: in sede di CDS è acquisito parere favorevole da parte del Comune 

di Mirano, per il tramite dell’arch. Donà. Perverrà apposito Atto da allegare al provvedimento PAUR.
- Città  metropolitana  di  Venezia   –  Parere  di  compatibilità  ambientale.  Acquisito  nella  seduta  plenaria  del 

Comitato VIA in data 28/09/2020 (protocollo n. 49952 del 02.10.2020) e comunicato dalla dott.ssa Anna Maria 
Pastore in sede di CDS.

- Città metropolitana di Venezia   – Approvazione progetto, autorizzazione alla sua realizzazione e  autorizzazione 
all’esercizio provvisorio dell’impianto di trattamento di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi; in  
sede di CDS è assunta determinazione favorevole per il tramite della dott.ssa Anna Maria Pastore, sentiti gli 
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uffici Emissioni in atmosfera e gestione rifiuti.
- Veritas SpA   – Modifica autorizzazione scarico di acque reflue industriali in fognatura nera; parere pervenuto 

con nota prot. n. 37003 del 23.07.2020 e confermato in sede di CDS. 
- Arpav   – Parere Tecnico di conformità alle linee guida n. 23/2020 per la cessazione della qualifica di rifiuto;  

acquisito attraverso lettera in data 27.07.2020 e prot. n° 37340.
- ULSS n. 3 Serenissima   – Parere Tecnico; espresso in sede di CDS dalla dott.ssa Gregio.
- Comando VV.F Compartimento di Venezia   – Certificato di Prevenzione Incendi; è pervenuto parere in merito 

al  certificato  prevenzione  incendi  con  lettera  prot.  n.  19946  del  16.04.2020.  Risultando  assenti  è 
implicitamente confermato il parere inviato.

- Soprintendenza Archeologica Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l’area metropolitana  di  Venezia e  le  province di   
Belluno,  padova  e  Treviso –  Autorizzazione  Paesaggistica;  risultando  assente,  l’assenso  è  acquisito 
implicitamente.

- Consiglio  di  Bacino  “Venezia  Ambiente”   –  Parere  Tecnico.  Risultando  assente,  l’assenso  è  acquisito 
implicitamente.

Introduzione
I lavori della Conferenza di Servizi sono introdotti alle ore 10.30 dalla dott.ssa Pastore, che procede alla lettura delle 
conclusioni e delle condizioni ambientali indicate nel parere del Comitato VIA, acquisito al protocollo con numero  
49952 del 02.10.2020, ed espresso nella seduta plenaria del Comitato VIA in data del 28.09.2020.

L’arch.  Donà  del  comune  di  Mirano  non  riesce  a  collegarsi  alla  piattaforma  informatica  di  gestione  della 
videoconferenza,  perciò  viene  contattata  telefonicamente  in  vivavoce  per  dare  evidenza  della  determinazione  del 
Comune di Mirano in merito al progetto.

La dott.ssa Pastore precisa che nel provvedimento che verrà emesso nei prossimi giorni (PAUR), saranno rilasciati dalla 
Città metropolitana di Venezia: l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.  
208 del D.Lgs 152/2006 relativi alla gestione dei rifiuti, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La dott. ssa Gregio, relativamente alla condizione ambientale che riguarda emissioni di aldeidi e in particolare della 
formaldeide, si riserva di esaminare i dati presenti in letteratura, al fine di valutare i limiti di emissione più idonei.

La dott.ssa Pastore passa dunque la parola alle Amministrazioni presenti, per loro consultazione.

COMUNE DI MIRANO
L’arch. Donà ha anticipato tramite mail un documento ad oggetto “determinazione ai fini del rilascio del permesso a  
costruire” spedita ufficialmente nella mattinata odierna per il tramite del suap. In tale lettera sono indicate le condizioni  
richieste dal Comune ai fini del rilascio del Permesso a costruire.
In particolare, è richiesta l’acquisizione da parte della ditta, della seguente documentazione:

- n. 2 marche da bollo da 16 Euro;
- Pagamento del contributo previsto per oneri di urbanizzazione, contributo smaltimento rifiuti;
- Copia della ricevuta con il codice della scheda ISTAT compilata in ogni sua parte in via telematica;
- Atto di assenso del confinante per minor distanza del serbatoio d’acqua.

La dott.ssa Pastore fa presente che il permesso a costruire è rilasciato nell’ambito del PAUR, pertanto, è necessario che  
tale documentazione integrativa sia trasmessa celermente al Comune, al fine di velocizzare il rilascio del PAUR stesso.
L’arch. Donà evidenzia che, se il pagamento degli oneri di urbanizzazione verrà effettuato in unica soluzione, il rilascio 
del permesso a costruire sarò pressoché istantaneo.
La ditta si impegna a trasmettere velocemente quanto richiesto.

L’architetto Donà chiarisce inoltre che il Permesso a Costruire verrà inviato alla Città Metropolitana di Venezia e dovrà 
essere allegato al PAUR, che ne farà adeguato richiamo.

VERITAS
Si conferma l’atto di assenso rilasciato il 21 luglio 2020 e pervenuto con lettera prot. 37003 del 23.07.2020. La ditta ha  
trasmesso il cronoprogramma precedentemente richiesto, in quanto i 120 giorni che venivano dati dal rilascio del PAUR 
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Area Ambiente
per adempiere alle  prescrizioni potevano non essere congruenti  con i  tempi degli  altri  elementi  di  progetto.  L’ing. 
Filippini, sostituendosi all’ing. Giora per difficoltà di connessione alla piattaforma, afferma di non aver altro da dire, e  
di ritenere congruo il cronoprogramma ricevuto.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA U.O. RIFIUTI
La ditta ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. n. 49609 de 01.10.2020, una relazione relativa alle modalità di  
gestione dei rifiuti originati dalle attività di scavo durante il cantiere. 
La dott.ssa Lombardo ritiene tale relazione esaustiva e con riferimento all’intero progetto non ha nulla da evidenziare.

ULSS 3 SERENISSIMA
La dott.ssa Gregio ritiene utile un confronto con ARPAV in merito alla valutazione dei limiti alle emissioni previsti dalle 
BAT europee; ovviamente tali limiti non potranno essere imposti sin da subito nel provvedimento, ma solo in esito alle  
analisi  previste.  Se lo  ritiene,  anche il  proponente può svolgere una ricerca in merito  ai  limiti  previsti  dalle  BAT 
europee, al fine di collaborare al lavoro di ULSS e ARPAV.
La dott.ssa Gregio chiede poi di svolgere delle verifiche anche sulle SOV nelle emissioni a camino e sui relativi limiti,  
anche in questo caso facendo riferimento alle BAT europee.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA U.O. EMISSIONI IN ATMOSFERA
La dott.ssa Adolfo precisa che le emissioni verranno autorizzate come da progetto, prevedendo il rispetto dei limiti di 
legge (per quanto riguarda la formaldeide, classificata sostanza cancerogena, i limiti saranno quelli stabiliti in tabella  
A1,  classe  II).  Inoltre  relativamente  alla  possibile  emissione  di  aldeidi  e  in  particolare  di  formaldeide,  è  prevista  
un’attività di monitoraggio e sulla base degli esiti si valuterà il posizionamento a camino di un filtro a carboni attivi. 
Viene accolta la proposta della dott.ssa Gregio di verificare la possibilità di applicare eventuali limiti alle emissioni di 
SOV previsti dalle BAT europee per l’attività in questione.

EAMBIENTE SRL
La dott.ssa Franzo, su richiesta della dott.ssa Gregio, afferma con riferimento alle emissioni di Formaldeide che la ditta 
non ha al momento orientamenti da seguire, non avendo dati al riguardo. 

La dott.ssa Pastore conclude i lavori della conferenza dei servizi e informa che per il rilascio del provvedimento è 
necessario attendere il permesso a costruire. 

La conferenza dei servizi odierna si conclude alle ore 12.00

Il verbalizzante Il Funzionario Tecnico

-dott.ssa Valentina Bugno- - dott.ssa Anna Maria Pastore –

(firmato digitalmente)
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