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Venezia 26 gennaio 2018 
 

Spett.li CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
Servizio Ambiente 
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 
Via Forte Marghera, 191 
30175 Mestre Venezia 
c.a. dott.ssa Anna Maria Pastore 

PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 
Trasmesso per il tramite del SUAP del 
Comune di Caorle (VE) 
suap.ve@cert.camcom.it  
 

 
Oggetto: SUAP Pratica n. 02355230273-20102017-1121 

DEMICED S.r.l. 
Campagna di recupero rifiuti con impianto mobile presso cantiere Lidl da realizzarsi 
presso area sita in via Panama 45 CAORLE . 
Procedura di Verifica di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 152/06 e s.m.i. 
Integrazione volontaria a seguito della riunione del Comitato Tecnico VIA del 
22.01.2018 

La presente nota, redatta su incarico della ditta Demiced S.r.l., costituisce 

integrazione volontaria alla documentazione trasmessa per la verifica di assoggettabilità a 

VIA del progetto richiamato in oggetto. 

A seguito di quanto emerso durante la riunione del Comitato Tecnico VIA del 

22.01.2018, si ritiene opportuno revisionare l’organizzazione operativa di cantiere relativa 

alla campagna di recupero con impianto mobile. In particolare vengono esclusi la 

macinazione ed il relativo deposito dei rifiuti lavorati in attesa di certificazione previsti sul 
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lato Sud dell’edificio (lato via Sansonessa) a causa dell’eccessiva vicinanza con 

l‘abitazione confinante. 

Il trattamento delle macerie e il deposito del materiale aggregato riciclato in attesa 

di certificazione avverrà quindi nella sola porzione Nord dell’area (lato via Panama). Il 

trattamento del terzo lotto di macerie sarà avviato solo una volta ottenuta la certificazione 

del materiale prodotto dal recupero dei primi due lotti, e liberata la zona di deposito del 

riciclato in attesa di certificazione. Questo accorgimento comporta l’aumento della durata 

complessiva della campagna dai 20 giorni inizialmente previsti, a circa 30 giorni, a 

causa dei tempi tecnici necessari ad ottenere i risultati delle analisi di certificazione del 

materiale prodotto prima di poter procedere allo spostamento dei primi due cumuli e 

liberare la zona di deposito per il terzo. 

In allegato si trasmette quindi la nuova planimetria di lay-out di cantiere che 

prevede quindi un'unica zona di lavorazione dei rifiuti e successivo deposito dell’aggregato 

riciclato in attesa di certificazione. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 

Distinti Saluti. 

Ing. Enrico Fabris 
 
 
 
 
 _________________  
 

Allegati: 

- Nuovo lay-out di Cantiere 


