
PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente

Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Commissione V.I.A.

Oggetto Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 
aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istanza presentata 
dalla ditta CAVA LESSINIA S.r.l. con sede legale in via Vegron n.3, Montorio - Verona 
relativa al progetto “Impianto di recupero di rifiuti inerti mediante selezione, frantumazione 
e vagliatura” in loc. Le Soriane – Montorio, Comune di Verona”.

determinazione n. 4739/12 del 25/10/2012

Decisione Il dirigente1 del settore ambiente della Provincia di Verona esclude dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale di cui al  decreto legislativo  3 aprile 2006 n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni, il progetto relativo all'impianto di recupero di rifiuti 
inerti mediante selezione, frantumazione e vagliatura sito in loc. Le Soriane – Montorio, 
Comune di Verona.

Fatto La ditta CAVA LESSINIA S.r.l. con sede legale in via Vegron n.3, Montorio - Verona, ha 
presentato istanza2 di verifica di assoggettabilità,  ai  sensi dell’articolo 20 del decreto 
legislativo  3  aprile  2006  n.  152  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, al  fine  di 
stabilire  se  l’impatto  sull’ambiente  del  progetto  in  oggetto  specificato,  comporta  la 
necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Motivazione La decisione  si  fonda sull’istruttoria effettuata  dall’ufficio  competente  ai  sensi  della 
normativa riportata in nota3 e sulla base del parere della Commissione provinciale V.I.A. 
così come espresso con verbale n. 324 del 19 ottobre 2012. 

Obblighi  da 
rispettare

Qualora la ditta CAVA LESSINIA S.r.l. intenda realizzare il progetto in questione, dovrà 
rispettare le seguenti prescrizioni:

1. la zona in proprietà compresa entro i 200 m di raggio della fascia di rispetto dal 
punto di captazione di acque sotterranee (pozzo ad uso idropotabile) dovrà essere 
inibita  a  qualsiasi  attività  legata  alla  gestione  dell’impianto,  mediante  idonea 
separazione fisica, costituita da una siepe arborea in corrispondenza del limite 
dei 200 m, da una strada della larghezza di m 5,00 oltre i 200 m di rispetto ed 
ulteriore recinzione a delimitare la citata strada, così come previsto in progetto e 
riportato sulla tavola integrativa n. 4;

2. installare silenziatori all’interno del camino, utilizzo di moderni ventilatori dotati 
di silenziatori nonché cofanatura dell’essiccatore e del gruppo mescolatore.  Du-
rante il primo anno di funzionamento dell’impianto si dovrà procedere ad una 

1 L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del  
vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.
2 Con nota acquisita il 30 marzo 2011 al n. 734514 del registro ufficiale del protocollo della Provincia di Verona. 
3 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni
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campagna di monitoraggio del clima acustico allo scopo di verificare l’idoneità 
degli interventi intrapresi, in accordo e sotto il controllo del Settore Ambiente del 
Comune di Verona;

3. Il piano di afflusso/deflusso proposto nello studio, deve essere attuato mediante 
precise,  dettagliate  e  sicure indicazioni  da fornire  a  cura  e  responsabilità  del 
proponente  al  personale  addetto  ai  trasporti  del  materiale.  Entro  un  anno 
dall’attivazione  dell’impianto,  con  modalità  di  misura  da  concordare  con  il 
Settore Traffico e Mobilità del Comune di Verona, dovranno essere monitorati i 
flussi  di  traffico  da  e  per  l’impianto  ed  il  loro  impatto  sulle  arterie  stradali 
percorse. Il monitoraggio dovrà concludersi con una relazione da presentare alla 
Provincia ed al Comune in merito alla corrispondenza degli impatti  previsti e 
quelli riscontrati sul territorio da valutare a cura del Settore Traffico e Mobilità 
del Comune di Verona. In mancanza di corrispondenza dovranno essere proposte 
soluzioni mitigative alternative da valutare in sede di Commissione VIA..

Avvertenze Il presente provvedimento, unitamente all'estratto di Verbale n. 324 del 19 ottobre 2012, 
viene  trasmesso  per  quanto  di  competenza,  alla  ditta  CAVA LESSINIA S.r.l.. e  al 
Comune di Verona.

Ricorso Se esistono validi  motivi  per contestare  questo provvedimento  è possibile  presentare 
ricorso al giudice amministrativo4, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica5.

Il dirigente
ing. Carlo Poli

4 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
5 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.


	
	PROVINCIA DI VERONA
	Settore Ambiente

