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Spett.le S.U.A.P. 

 

Comune di San Michele al Tagliamento 

 

Oggetto: Impianto di via Litoranea – Fg. 47 Map. 613 - Pratica n. 

CNVVTR62H01E473L-10032020-0807 - SUAP 2896 – INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

Ad integrazione della documentazione relativa alla pratica CNVVTR62H01E473L-

10032020-0807 - SUAP 2896 presentata in data 17.03.2020 si dichiara quanto 

segue. 

 

La Legge Regionale del Veneto n. 17 del 07 agosto 2009 definisce le “Nuove norme 

per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 

osservatori astronomici”.  

 

Per quanto riguarda l’impianto in oggetto della ditta Canevarolo Vittorio, si dichiara 

che non è prevista l’installazione di alcun corpo illuminante. L’impianto infatti: 

 è situato in area agricola e non dispone di alimentazione elettrica; 

 riceverà i rifiuti solamente in orario diurno. Anche le fasi di triturazione 

iniziale, di movimentazione dei cumuli e di raffinazione finale saranno 

realizzate esclusivamente in orario diurno;  

 i processi di gestione dei rifiuti si basano sull’ossidazione naturale della 

sostanza organica e pertanto non richiedo l’ausilio di macchinari o 

strumentazione ad alimentazione elettrica; 
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 non è prevista l’allocazione di locali ad uso uffici, infatti l’unica struttura di 

natura antropica presente, come visibile nella relazione fotografica, è 

costituita dalla recinzione perimetrale. 

 

Si può pertanto ritenere che l’impianto non rientri nel campo di applicazione della 

L.R. n. 17 del 07 agosto 2009. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, distinti saluti.  

 

San Michele al Tagliamento, 15.05.2020             

      

 

                                                      Firma del Legale Rappresentane 
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