
Servizio Ambiente

Resp. Procedimento: Anna Maria Pastore tel: 041-2501229   Venezia, 16/03/2022
Istruttore: Dott. Valentina Bugno tel: 041-2501267

Prot. n° 15953

Classificazione: 12.02

Oggetto:  Ditta: CO.MET.FER SPA
Progetto: Richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione prot. n. 3706 del 19.12.19, poi integrata con
provvedimento prot. n. 9296 del 14.02.2020 per l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via
Interporto, 5 nel Comune di San Stino di Livenza. 
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla
condizione ambientale  n. 3 riportata nel provvedimento n. 66450/2020 del 22/12/2020. 

Trasmessa a mezzo PEC ai soggetti in indirizzo

Spett.le Ditta 
CO.MET.FER S.p.A.
Via Interporto 5
30029   SANTO STINO DI LIVENZA
cometfer@legalmail.it

COMUNE di SAN STINO DI LIVENZA
protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@p
ecveneto.it

ARPAV
dapve@pec.arpav.it 
Via Lissa 6
30174 Mestre Venezia
Dipartimento Provinciale di Venezia 
UO “Autorizzazioni e Controlli”

UO “Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti”
presso il Dipartimento regionale 
Rischi fisici e tecnologici

VISTA la condizione ambientale n. 3 di cui al punto n. 1 della determinazione dirigenziale n.  66450 del
22.12.2020 di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, che recita:

Condizione ambientale n. 3

CONTENUTO DESCRIZIONE
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Macrofase POST OPERAM

Oggetto della condizione Rumore
Al fine di assicurare l’assenza di impatti significativi relativamente 
all’inquinamento acustico, il proponente dovrà svolgere, dopo l’avvio 
dell’impianto nelle condizioni di progetto, una campagna di misure 
fonometriche, con l’attività a pieno regime e con tutti i macchinari in funzione, 
finalizzate a verificare il rispetto dei limiti lungo il perimetro dello stabilimento 
sul lato est e presso i ricettori abitativi circostanti.

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 60 giorni dalla data di avvio provvisorio dell’impianto

Soggetto verificatore CmVE ed ARPAV

VISTO il documento di valutazione di impatto acustico trasmesso dalla Società proponente con nota prot. n.
2560 del 17.01.2022,  volto all’attivazione della procedura di verifica dell’ottemperanza disciplinata dall’art. 28 del
D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO  che  l’Autorità  Competente  alla  verifica  dell’ottemperanza  è  rappresentata  dalla  Città
Metropolitana di Venezia e dall’ARPAV, come previsto dall’art. 28, c. 2, del D. lgs. 152/2006;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5279 del 28.01.2022 è stato chiesto ad ARPAV il parere in merito alla
documentazione presentata dalla ditta con nota di cui sopra;

ACQUISITO agli Atti con prot. n. 14844 del 11.03.2022 il parere pervenuto da parte dell’Ente verificatore,
relativamente alla Condizione Ambientale n. 3, il quale ne comunica l’avvenuta ottemperanza; 

RITENUTO dunque di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale
n. 3;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 3 è ottemperata; 

Distinti Saluti

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -
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