
1 

 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO  

 

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

 

 

La Ditta/Società BAT S.p.A., con sede in Comune di Noventa di Piave (VE), via Henry Ford, 4 – 30020  

 

RENDE NOTO CHE: 

 

in data 23/10/2017 ha presentato istanza di valutazione d’impatto ambientale all’ufficio VIA della Città 

metropolitana di Venezia con contestuale richiesta delle seguenti autorizzazioni: 

 

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

 

Il progetto è localizzato in Comune di Noventa di Piave, in zona Industriale, in Via Alessandro Volta, n. 32 

 

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di superfici metalliche 

mediante immersione in soluzioni acquose. L’attività produttiva comprende nel suo insieme anche un impianto per la 

verniciatura e forno di polimerizzazione oltre che un sistema per il trattamento dei reflui industriali prodotti. 

L’impianto ricade al lettera f) del punto 3 “Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche 

mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 

30 m3” di cui all’allegato IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006.  

 

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno principalmente la matrice aria per 

la presenza di nuovi punti emissivi e la matrice acqua per l’aumento di risorsa impiegata nelle fasi produttive e 

conseguente necessità di trattamento delle acque reflue industriali prodotte prima dello scarico in fognatura. 

 

La presentazione al pubblico, ai sensi della L.R n. 4/2016 del progetto avverrà il giorno 28/12/2017 presso la sala 

Consigliare del Comune di Noventa di Piave alle ore 18:30. 

 

Rende altresì 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. 
 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel funzionario responsabile dell’Ufficio Valutazione Impatto 

Ambientale, che attualmente è la dott.ssa Anna Maria Pastore. 
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