
Dipartimento Provinciale di Venezia
Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Prot. vedi file segnatura xml allegato
Venezia-Mestre

Class. 10.20.12 
Ns. Rif. 20210329_FP5230 

                                                                                              Città Metropolitana di Venezia
Area Ambiente

Comune di San Stino di Livenza

Trasmessa tramite SUAP n. 4539
del Comune di San Stino di Livenza
suap.ve@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n.   1954890263-04012021-1413  
Ditta  CO.MET.FER S.p.A.
Impianto: Via Interporto, 5 - Santo Stino di Livenza (VE).
Richiesta di  modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 3706 del 19.12.2019, poi integrata con
provvedimento n. 9296 del 14.02.2020 per l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi.

Con riferimento all’oggetto, preso atto della relazione integrativa presentata dalla ditta a seguito
del  Verbale  della Conferenza dei  Servizi  del  09/06/2021,   acquisita  agli  atti  con prot.  n.  73787 del
11/08/2021 , considerato che si dichiara di aver realizzato un ulteriore intervento di insonorizzazione sul
macchinario oggetto di autorizzazione, e  visti  gli esiti delle verifiche fonometriche eseguite a valle del
suddetto intervento,  si  dà atto che l’attività dell’azienda nella nuova configurazione potrà svolgersi nel
rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

 
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Daniele Sepulcri

                                                                                                                     (Firmato elettronicamente
                                                                                                                                                                                 ai sensi dell' art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Daniele Sepulcri  
Responsabile dell'istruttoria: dott. Attilio Troncon 
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