
AVVISO AL PUBBLICO 
 

Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla 

 Città Metropolitana di Venezia 

 
La Ditta/Società CENTRO PLASTICA con sede legale in Via Galileo Galilei n.10, 30035 Mirano (VE) 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

in data 30.09.2019 ha presentato istanza di valutazione d’impatto ambientale all’ufficio VIA della Città 

metropolitana di Venezia con contestuale richiesta delle seguenti autorizzazioni:  

• Permesso a Costruire / SCIA  

• Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. 

• Autorizzazione paesaggistica 

• Certificato di Prevenzione Incendi  

 

Il progetto è localizzato in Via Galileo Galilei n. 10 a 30035 Mirano (VE) e consiste nell’aumento della potenzialità 

di recupero di resina termoplastica (operazioni R3 e R13) che passerà dalle attuali 4.500 t/anno autorizzate a 20,700 

t/anno mantenendo il processo di recupero attualmente effettuato. 

L’aumento della capacità prevede il completo revamping degli impianti esistenti e l’ottimizzazione della 

movimentazione e dello stoccaggio interni dei materiali. 

Saranno inoltre installate nuove macchine sulle linee di lavorazione del prodotto (end of waste, abbreviato EOW) 

quali la selezione ottica che consentirà di ottenere un materiale con le colorazioni ricercate dal mercato. 

 

La motivazione del progetto risiede nella volontà di investire per l’ammodernamento di un impianto altrimenti 

avviato alla dismissione. L’acquisizione di questa realtà produttiva consentirà quindi di rinnovare l’impiantistica 

esistente e di integrare nuove tecnologie per meglio rispondere alle richieste dei clienti. 

 

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno: 

• L’aumento del traffico generato dalle attività dello stabilimento; 

• La produzione di rumori nei confronti di recettori abitativi ubicati nell’intorno. 

 

Il procedimento comprende la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

La presentazione al pubblico, ai sensi della L.R n. 4/2016 del progetto avverrà il giorno 17.12.2019 presso la 

sala Conferenze - 1° Piano della Barchessa di Villa Errera a Mirano alle ore 17.00. 

 

Rende noto che il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono disponibili, ai 

sensi dell’art. 24 c.2 del D.lgs 152/06, per la pubblica consultazione presso il sito web della Città metropolitana 

di Venezia al seguente indirizzo WEB: http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_in_corso.html 

 

Ai sensi dell’art. 24 c. 3 del d.lsg 152/06 chiunque può presentare le proprie osservazioni indirizzandole al 

Servizio Ambiente della Città metropolitana, via Forte Marghera 191 Venezia Mestre entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio. 

 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

ambiente.cittametropoliana.ve@pecveneto.it. 

 

 


