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Comune di Vedelago 

Settore Ambiente e Ufficio SUAP 

comune.vedelago.tv@pecveneto.it 
 

 

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi 

dell’art.14 c.2 L. 241/1990 – Ampliamento attività produttiva della DITTA VUDAFIERI 

ANTONIO & FIGLI SRL in via Artesini nel Comune di Vedelago. 

 

 

Con riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all’oggetto indetta dal Comune di Vedelago (prot. ARPAV 

n. 18910 del 01/03/2022) si trasmette in allegato la comunicazione del Direttore Generale di ARPAV prot. 

n.12440 del 08.02.2017 relativa a “Legittimazione e ruolo dell’ARPAV nelle Conferenze di servizi decisorie 

di cui all’art. 14 e ss. della L. 241/90”, nella quale si precisa che “solo laddove disposizioni legislative 

dispongano in capo ad ARPAV il rilascio di provvedimenti aventi natura determinativa, l’Agenzia 

parteciperà alle Conferenze di servizi decisorie, pronunciandosi autonomamente in merito”. Si ritiene 

pertanto di non partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto ai fini dell’espressione di un voto salvo 

non venga espressamente esplicitata la potestà determinativa decisionale di ARPAV – relativamente 

all’oggetto in questione – avente fonte normativa stabilita ex lege. 

Si precisa inoltre che non è specificato per quali aspetti ambientali di competenza è richiesta, 

dall’amministrazione procedente, l’espressione da parte di ARPAV.  

Si forniscono in ogni caso alcune considerazioni elaborate dalle varie strutture di ARPAV che hanno 

contribuito. 

Si premette che le seguenti osservazioni non sono attinenti all’esistente e ai procedimenti relativi a 

pratiche e autorizzazioni/concessioni pregresse. 

Si ricorda l’opportunità di evitare destinazioni d’uso che possano generare commistioni tra funzioni 

residenziali e produttive con conseguenti potenziali incompatibilità e ricadute ambientali sulle aree 

residenziali e di orientare la trasformazione urbanistica secondo una logica di differenziazione e 

specializzazione di funzioni tenendo conto che nei pressi dello stabilimento sono presenti abitazioni. 

Nell’elaborato “074-Relazione Tecnica” (RT) si riporta che l’ampliamento serve a “soddisfare le esigenze 

derivanti dall’incremento della produttività” ma non è specificato il dato sulla nuova potenzialità 

produttiva e non sono indicate le dimensioni delle nuove superfici coperte previste. Si evidenzia di porre 

attenzione in merito alla fattibilità di eseguire ampliamenti per addizioni progressive successive e di 

tener conto della consistenza delle dimensioni finali del complesso produttivo e del conseguente 

impatto cumulativo. Si rimanda all’autorità competente circa l’opportuno iter amministrativo per le 

autorizzazioni ambientali o per l’adeguamento di quelle eventualmente in essere ai sensi del D.Lgs. 
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152/2006 e anche circa la valutazione se debba essere considerata la dimensione finale dell’intero 

impianto produttivo ai fini della determinazione dei pertinenti procedimenti. 

Nella RT si riporta che “L’espansione prevista non andrà a generare alcun impatto sull’ambiente in 

quanto l’attività non prevede immissioni di sostanze nocive nell’aria (fumi/polveri)”. Nell’elaborato 

“07_Asseverazione tecnica esplicativa dei procedimenti ambientali coinvolti” si riporta che l’attività è 

soggetta ad autorizzazione di carattere generale di cui all’art.3 del DPR 59/2013 ma non sono fornite 

indicazioni circa il quadro delle emissioni convogliate e diffuse in termini qualitativi e quantitativi e 

relativi presidi. 

In merito al traffico indotto si riporta che “la viabilità non subirà alcun impatto rilevante” si tenga conto 

però del traffico complessivo indotto in particolare di mezzi pesanti e dell’eventuale impatto cumulativo 

tenendo conto dell’esistente e delle altre realtà industriali presenti nella zona. In merito alla servitù di 

passaggio privata e alla eventuale “necessità di collegamento dei percorsi interni e quant’altro necessario 

dal punto di vista funzionale” si rimanda all’autorità competente. 

In merito a gestione e scarichi di acque reflue civili e assimilate si rimanda all’autorità competente. Si 

evidenzia che non sono fornite indicazioni circa la possibilità di allacciamento ai sottoservizi di fognatura 

e depurazione esistenti. Si garantisca in merito il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 

particolare dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle 

Acque (PTA) della Regione Veneto. 

Nella RT non sono indicate le caratteristiche quali-quantitative delle acque meteoriche di dilavamento. 

In merito all’impermeabilizzazione delle superfici scoperte, acque meteoriche di dilavamento, acque di 

prima e seconda pioggia e di lavaggio, alla pertinenza e all’idoneità dei sistemi di gestione, del bacino di 

infiltrazione e dei recapiti finali si rimanda all’autorità competente circa il rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/2006 e dalle NTA del PTA, in particolare dall’art.39.  

Dal punto di vista ambientale il ricorso a pozzi perdenti è una soluzione che andrebbe evitata perché 

comporta una riduzione del franco di falda e più in generale una minore possibilità di controllo dello 

scarico, mentre è da prediligere il recupero o il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo.  

Si ricorda che in presenza di falda freatica dal momento che essa trae alimentazione anche 

dall’infiltrazione diretta nel suolo e sottosuolo è necessario, nella gestione delle acque meteoriche di 

dilavamento, evitare contaminazioni, per infiltrazione, delle acque sotterranee.  

Nella RT non sono fornite indicazioni in merito ai rifiuti producibili sia in termini qualitativi che 

quantitativi, la loro modalità di stoccaggio e di gestione e il destino finale. Si richiama il rispetto di 

quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06. 

Non sono fornite indicazioni circa l’eventuale modalità di ripristino dei luoghi a fine attività. 

Si evidenzia l’opportunità di assicurare elevate prestazioni ambientali degli edifici e incentivare il 

risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 

Nelle aree oggetto di proposta di intervento nell’ambito della ricognizione delle attività svolte nel 

passato, si suggerisce di dedicare attenzione, a titolo esemplificativo, all’eventuale realizzazione o 

completamento di piani di messa in pristino a seguito di dismissioni, alla eventuale presenza di 

infrastrutture utilizzabili o da dismettere, di scarichi attivi o cessati, di depositi di materiali e sostanze 

pregiudizievoli per le acque superficiali e sotterranee. Tali approfondimenti, realizzati preventivamente 

in occasione di modifiche alla destinazione d’uso del territorio, consentono di operare con cognizione di 

causa al fine di evitare rischi di inquinamento e segnalare opportunamente eventuali criticità rilevate.  

Agenti fisici 

A cura del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici (DRTF) - U.O. Agenti Fisici Area Est di ARPAV 

si evidenzia che: 

per la matrice “Campi elettromagnetici” non sono necessarie integrazioni e si allega il relativo parere 
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specialistico di competenza 22ELF009;  

per la matrice “inquinamento luminoso” non è presente il progetto illuminotecnico, si richiede 

pertanto tale elaborato ai sensi della L.R. 17/09, artt. 5 e 7; 

per la matrice “rumore” non sono necessarie integrazioni. 

 

Suolo 

Si fa presente che l’impermeabilizzazione del suolo comporta una perdita irreversibile di valore 

ambientale per i servizi ecosistemici, tra cui i più importanti sono: 

- capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse); 

- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l’effetto serra e i cambiamenti climatici); 

- regolazione del microclima; 

- regolazione del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua, 

- ricarica delle falde e capacità depurativa; 

- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici; 

- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane; 

- portatore di valori culturali. 

A seguito dell’impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi infrastrutturali o di 

urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a 

costi non sostenibili. Per ridurre l’impatto dovuto all’aumento di impermeabilizzazione del suolo, si 

suggerisce di prevedere specifiche azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree 

urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi) 

allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo 

presente, in prospettiva, l'obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nelle aree 

agricole e naturali. Si invita infine ad individuare le mitigazioni per ridurre al minimo la copertura del 

suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.). 

In merito alle terre e rocce da scavo si richiamano le procedure di cui al DPR n.120/2017.  

Si fa presente che i materiali risultanti dalla eventuale demolizione di fondazioni o sottofondi di 

strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali materiali di riporto (presenza di 

materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all’Allegato 10 

del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del 

DPR 120/2017. 

 

Si rimane a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Responsabile 

 U.O. Controlli Ambientali 

 Dr.ssa Elena Dell’Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elena Dell’Andrea 

Referente dell'istruttoria: Ing. Anna Matuozzo 
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