
Servizio Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore Tel. 041-2501229   Venezia, 23/09/2021
Istruttore: Dott. Valentina Bugno Tel. 041-2501267

Prot. n° 50495

Classificazione: 12.02

Oggetto:   Pratica n. 01954890263-04012021-1413
Ditta: CO.MET.FER SPA
Progetto: Richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione prot. n. 3706 del 19.12.19, poi integrata con 
provvedimento prot. n. 9296 del 14.02.2020 per l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via  
Interporto, 5 nel Comune di San Stino di Livenza. 
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle 
condizioni ambientali  n. 1, 2 e 4 riportate nel provvedimento n. 66450/2020 del 22/12/2020. 

TRASMESSA A MEZZO PEC
Al suap del Comune di San Stino di Livenza
suap.ve@cert.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari

Spett.le Ditta 
CO.MET.FER S.p.A.
Via Interporto 5
30029   SANTO STINO DI LIVENZA
cometfer@legalmail.it

COMUNE di SAN STINO DI LIVENZA
protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@p
ecveneto.it

ARPAV
dapve@pec.arpav.it 
Via Lissa 6
30174 Mestre Venezia
Dipartimento Provinciale di Venezia 
UO “Autorizzazioni e Controlli”

UO “Economia Circolare e Ciclo dei 
rifiuti”
presso il Dipartimento regionale 
Rischi fisici e tecnologici

Viste le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 di cui ai punto n. 1 della determinazione dirigenziale n. 66450 del  
22.12.2020 di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, che recitano:
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Condizione ambientale n. 1

CONTENUTO DESCRIZIONE

Macrofase CORSO D’OPERA

Oggetto della condizione Emissioni in atmosfera
Ai  fini  della  tracciabilità  dell’uso  di  strumentazione  a  possibile  impatto 
sull’atmosfera, si chiede di predisporre un sistema di registrazioni che diano 
evidenza di:

- data  e  durata  di  ogni  attività  di  taglio  mediante  cannello 
ossiacetilenico in presenza di aspiratore portatile 

- area di collocamento di tale impianto mobile, codificando le “aree di  
lavorazione”  indicate  in  arancione  nella  planimetria  allegata  alla 
Procedura Taglio Ossiacetilenico (P 04 04 07)

Termine per l’avvio della verifica 
di ottemperanza

Dovrà  essere  trasmessa  a  CmVE  adeguata  documentazione  che  rechi 
l’evidenza  e  la  modalità  dell’adozione  di  procedure  gestionali/operative, 
finalizzate all'ottemperanza ed al mantenimento nel tempo di quanto prescritto. 
La documentazione attestante la predisposizione di tali procedure dovrà essere 
trasmessa  contestualmente  alla  presentazione  dell’istanza  di  modifica 
sostanziale dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 

Soggetto verificatore CmVE 

Condizione ambientale n. 2

CONTENUTO DESCRIZIONE

Macrofase ANTE OPERAM

Oggetto della condizione Rumore
Al fine di assicurare l’assenza di impatti significativi relativamente 
all’inquinamento acustico, il proponente dovrà predisporre apposite misure di 
mitigazione acustica per limitare l’immissione di rumore prodotto dalla nuova 
cesoia rotativa, verso il vicino insediamento dei Magazzini Veneto Orientale, in 
modo da garantire il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziale 
presso il suddetto edificio. Dovranno essere inoltre valutati i livelli sonori in sede 
previsionale, esternamente all’area di pertinenza della ditta lungo tutto il 
perimetro sul lato est (via Interporto), considerando il contributo complessivo 
delle attività ed attrezzature esistenti e della nuova cesoia rotativa, e se 
necessario per garantire il rispetto dei limiti di legge, dovranno essere 
predisposte eventuali ulteriori misure di mitigazione. Si dovrà dare evidenza 
dell’esito delle valutazioni svolte e delle soluzioni di mitigazione adottate, con 
dettagliata descrizione delle specifiche tecniche e del dimensionamento delle 
stesse, mediante presentazione di apposita Relazione Tecnica a firma di un 
Tecnico Competente di cui all’art. 2 della Legge 447/95. 

Termine per l’avvio della verifica di 
ottemperanza

Contestualmente alla presentazione dell’istanza di modifica sostanziale dell’ 
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006. 

Soggetto verificatore CmVE e ARPAV
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Condizione ambientale n. 4

CONTENUTO DESCRIZIONE

Macrofase ANTE OPERAM

Oggetto della condizione Inquinamento luminoso

Atteso che, in risposta alla richiesta di integrazioni relativa all’impatto luminoso, 
è stato inviato da parte della ditta “Sinthesi”, a firma dell’Ing. Toffolon, un 
documento di verifica con il quale è stata dichiarata la conformità degli impianti 
di illuminazione rispetto agli adempimenti previsti dalla L.R. del Veneto n. 
17/2009, si chiede di trasmettere anche la documentazione comprovante quanto 
dichiarato 

Termine per l’avvio della verifica 
di ottemperanza

Contestualmente alla presentazione dell’istanza di modifica sostanziale ai sensi 
dell’art.208 del D.lgs.152/2006 

Soggetto verificatore CmVE 

VISTA la nota acquisita gli atti con protocollo n. 15232 del 26.03.2021 con la quale la CO.MET.FER S.p.A. ha 
trasmesso la seguente documentazione, contestualmente all’istanza di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 208 del  
D.Lgs. 152/06 del provvedimento prot. n. 80962 del 19.12.19:

 
 procedura  per  il  taglio  ossiacetilenico  con  predisposizione  un  sistema  di  registrazioni  relativo 

all’utilizzo di tale impianto mobile (condizione ambientale n. 1);

 valutazione previsionale impatto acustico (condizione ambientale n. 2);

 documentazione  comprovante  quanto  dichiarato  nel  documento  di  verifica  di  dichiarazione  di 
conformità degli impianti di illuminazione, rispetto agli adempimenti previsti dalla L.R. del Veneto n. 
17/2009 (condizione ambientale n. 4);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22625 del 05.05.2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento per il 
rilascio della modifica del provvedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona 
in data 09.06.2021;

DATO ATTO che nell’ambito della conferenza dei servizi, di verbale prot. n. 30638 del 15.06.2021, è emersa la 
necessità di presentare la revisione del documento previsionale di impatto acustico;

ATTESO che con nota acquisita al prot. n. 39491 del 28.07.2021 la ditta ha presentato quanto sopra  richiesto;

EVIDENZIATO che con nota acquisita al prot. n. 49728 del 21.09.2021 il dipartimento provinciale dell’ARPAV 
ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento dell’attività, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa  
vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, ritenendo così rispettata la condizione ambientale n. 2.

CONSIDERATO  che  l’Autorità  Competente  alla  verifica  dell’ottemperanza  è  rappresentata  dalla  Città 
Metropolitana di Venezia, come previsto dall’art. 28, c.2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che la stessa Città  
Metropolitana  di  Venezia  ha  svolto  la  verifica  di  ottemperanza  sulla  sopra  indicata  condizione  ambientale,  quale 
soggetto verificatore e non si ha nulla da rilevare in merito alle azioni di contenimento delle emissioni in atmosfera e di  
inquinamento luminoso (condizioni ambientali 1 e 4);

RITENUTO quindi di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per le condizioni ambientali n. 1, 2  
e 4;
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SI ATTESTA

le condizioni ambientali n. 1, 2 e 4 sono ottemperate.

   Il Funzionario Tecnico
            -Dott.ssa Anna Maria Pastore-
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