
Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST

Num pratica: 22RUM105

CL. 10.20.12 

Comune di Vedelago (TV)

Trasmessa tramite SUAP

del Comune di  Vedelago

pec: portale.unipass@legalmail.it

OGGETTO:  Pratica SUAP n. 02430160263-31012022-1745 - Comune di Vedelago - società VUDAFIERI 
ANTONIO & C. S.R.L. - Ampliamento attività produttiva.

Esame  della Valutazione  Previsionale  di  Impatto  Acustico  con  integrazioni  richieste  e  redatta 
dall’Arch. Moris Tormena in data 05/06/2022

L’intervento in oggetto riguarda l’ampliamento di un edificio produttivo adiacente alla sede già esistente 
dell’azienda VUDAFIERI ANTONIO & C. S.R.L. in Via J. Kennedy, 7/G, 31039 Riese Pio X (TV) ma che sarà 
collocato nel comune di Vedelago.

Il nuovo stabile sarà adibito a movimentazione e stoccaggio prodotto finito e ospiterà attività accessorie alla 
preparazione dei casseri o alla finitura dei prodotti.

In seguito all’esame della prima documentazione di impatto acustico redatta il 5/1/2022 sono state richieste 
delle integrazioni su più aspetti relativi ai ricettori esposti e alle misure di mitigazione.

La società ha quindi presentato le dovute integrazioni che recepiscono quanto da noi richiesto.

Dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata, che tiene conto delle condizioni di massimo 
esercizio e della contemporaneità di funzionamento degli impianti esistenti e di quelli di nuova attivazione 
oltre  che  alle  misure  di  mitigazione  già  realizzate,  risultano  rispettati  i  valori  assoluti  di  Emissione,  di 
Immissione e il valore limite differenziale come previsti da DPCM 14/11/97.

Il tecnico competente in acustica
     Tecnico della Prevenzione     

  Dott. Marco Cecchinato

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est
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