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Comune di Vedelago Settore Ambiente e SUAP 

Piazza Martiri della Libertà 16  Servizio Ambiente 

31050 Vedelago (TV)  

codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264 
 
www.vedelago.tv.it 
comune.vedelago.tv@pecveneto.it Tel. 0423-7027-Fax 0423-401242 
comune@comune.vedelago.tv.it  
ambiente@comune.vedelago.tv.it Orario apertura: Mar e Ven 9:00 – 12:15;  Lun e Merc 17:00 - 18.15 

  
Prot. n. (a margine) 15/07/2022 
  

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lidia Nicola 

Resp. Istruttoria geom. Giuseppe Giuliani 

 

PARERE AMBIENTALE EDIFICI PRODUTTIVI 

 

Intestatario: VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L. 

Legale rappresentante: VUDAFIERI PAOLO 

Attività: INDUSTRIALE 

Sito: Via Artesini, snc – Fanzolo di Vedelago 

 

SUAP Vedelago 8983 
Pratica Edilizia: N. 037/2022 - Prot. n. 2302,2303,2304,2305,2306 del 31/01/2022 

Codice identificativo pratica: 02430160263-31022022-1745 

Protocollo Unipass: 2022005146000089E169 

(Ns. rif. Pratica Scarico n. 3653; Pratica Attività n. 965) 
 

 

VISTA la domanda di Permesso di Costruire relativa all’ AMPLIAMENTO ATTIVITA' 

PRODUTTIVA AI SENSI DELLART. 8 D.P.R. 160/2010 E SMI E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 
55/2012 IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE esaminata la 

documentazione a corredo della stessa, si esprime il seguente parere ambientale : 
 

Scarico acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche 

Vista la “Scheda Tecnica per lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate”, presentata con prot. n° 

2302 del 31/01/2022, e la Tav.6 aggiornata il 10/06/2022 con prot. n. 14030, indicante lo schema fognario 

delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche e la rete di raccolta delle acque meteoriche, con i 

relativi scarichi. Si esprime parere favorevole. 

 

Inoltre, con la fine lavori si dovrà presentare istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per 

scarichi assimilati ai domestici (ex D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, D.G.R.V. n. 1775/2013 e successive 

modificazioni), tramite piattaforma telematico-informatica UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato). 
 

Scarico acque meteoriche delle coperture e di dilavamento piazzali movimento mezzi e 

parcheggi 

Si rinvia al parere espresso dal Comitato Tecnico della Provincia di Treviso emesso a seguito della 

Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) del 13/07/2022 e depositato sul portale UNIPASS il 14/07/2022.  
 

Terre e rocce da scavo 

La “Dichiarazione riutilizzo materiali da scavo nel luogo di produzione”, con allegato le analisi di 

campionamento, presentata il 31/01/2022 con prot. n. 2302, deve essere sostituita mediante la presentazione 

dell’”AUTOCERTIFICAZIONE” del riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito di produzione”, 

secondo la normativa di riferimento (D.P.R. n. 120 del 13/6/2017 – Regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) in vigore dal 22/08/2017.  
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A riguardo si precisa che il suddetto Regolamento, all’art. 24 “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e 

rocce escluse dalla disciplina rifiuti”, prevede l’obbligo di verifica della non contaminazione del 
materiale di scavo anche se riutilizzato nello stesso sito di produzione, per cui l’Autocertificazione dovrà 

essere: 

• compilata utilizzando l’applicativo web Terre e rocce da scavo presente alla pagina 

http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/, inserendo i risultati delle analisi nel relativo database; 

• trasmessa in copia tramite il portale UNIPASS al Comune in cui ricade il sito di produzione, almeno 15 

giorni prima dell’inizio delle attività di scavo e prima dell’inizio dei lavori; 

• sottoscritta dal produttore, cioè “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da 
scavo”, non sono accettabili documenti sottoscritti dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore 

dei lavori. 
 

Emissioni in atmosfera 

Non necessita di parere ambientale in quanto non sono presenti impianti tecnologici che necessitino di 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
 

Impatto acustico  

Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, presentata il 10/06/2022 con prot. n. 14030, a seguito 

del recepimento delle osservazioni espresse dal Dipartimento Regionale Rischi tecnologici e Fisici – Unità 

Organizzativa Agenti Fisici Area EST – Padova dell’ARPAV, su precedente V.P.I.A. presentata il 

31/01/2022 con prot. n. 2302. 

Si rinvia al parere ARPAV espresso in data 15/07/2022. 
 

Contenimento dell’inquinamento luminoso 

Si prende atto della dichiarazione resa dal tecnico incaricato datata 31/01/2021 e della Tav. E-4, presentate 

il 31/01/2022 con prot. n. 2302, con cui dichiara che, relativamente alla L.R. 17/2009, l’intervento non 

rientra tra i casi obbligatori di deposito di progetto in quanto ricade all’interno della casistica riportata 

nell’art. 9 comma 4) lettera f) della suddetta legge. 

 

Installazione impianto solare fotovoltaico  

Visto il Modello Informativo Impianto Fotovoltaico come da “ALLEGATO C alla Dgr n. 827 del 15 maggio 

2012”, presentato con prot. n. 2302 del 31/01/2022. 

Si esprime parere favorevole. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

AMBIENTE E SUAP 

 dott.ssa Lidia Nicola 

(documento informatico con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) 
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