
Area Tutela Ambientale

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore tel: 041-2501229   Venezia, 12/12/2022
Istruttore: dott. Guido Frasson tel: 041-2501231

Prot. n° 72406

Classificazione: 12.02

Oggetto:  Pratica n.: 04078170273-18112021-0924 
Società: Sibelco Green Solutions S.r.l.
Progetto:  modifica sostanziale di un impianto di selezione e trattamento del rottame di vetro in Comune di
Musile di Piave (VE). 
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle
condizioni ambientali nn. 1, 2 e 7 riportate nel provvedimento PAUR prot n. 57488 del 04.10.2022.

Trasmessa ai soggetti in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di Musile di Piave 
suap.ve@cert.camcom.it 

Alla società
SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.r.l.
sibelcogreensolutions@pec.it

e pc,
Comune di MUSILE DI PIAVE 
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
dapve@pec.arpav.it

VISTE le  condizioni  ambientali  di  cui  ai  punti  nn.  1,  2  e  7 della  determinazione  dirigenziale  prot.  n.
57488/22 che recita:

Condizione n. 1

CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Ante Operam
Oggetto della condizione Considerando gli impatti cumulativi delle attività svolte ai civici n. 41, 54 e

56,  al  fine  di  ridurre  eventuali  impatti  sull’atmosfera  dovuti  dall’attività
svolta al civico n. 56, si ritiene che debbano essere rafforzate le misure di
mitigazione della polverosità prodotta all’interno dello stesso civico n. 56.
La ditta  deve presentare una  relazione nella  quale descrive le  azioni  che
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intende  mettere  in  atto,  comprensiva  del  crono  programma  dei  tempi  di
attuazione. 
In  tale relazione inoltre  deve essere descritto se è  attivabile il  sistema di
nebulizzazione esistente, definendo quali siano le condizioni in cui lo stesso
viene attivato ai fini dell’abbattimento delle emissioni diffuse e odorigene.

Termine per l’avvio della  Verifica
di Ottemperanza

30 gg dal rilascio del Paur

Soggetto verificatore ARPAV

Condizione n. 2 

CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Ante Operam

Oggetto della condizione

Deve  essere  riposizionato  il  deposimetro  DP2  in  modo  da  non  trovarsi
“schermato”  dall’edificio  41  e,  sempre  rimanendo  a  sud  -  ovest
dell’impianto,  cioè  sottovento,  in  modo  da  consentire  il  monitoraggio
dell’impatto cumulato della polverosità prodotta dal civico 41 e dal civico
56. 
La  ditta  deve  presentare  una  relazione  nella  quale  descrive  le  nuove
posizioni dei deposimetri, considerando che un’area idonea allo scopo può
essere quella del vicino deposito comunale oltre il canale.

Termine per l’avvio della  Verifica
di Ottemperanza 30 gg dal rilascio del Paur

Soggetto verificatore ARPAV

Condizione n. 7 

CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Ante Operam

Oggetto della condizione

Presentare  un  progetto  di  adeguamento  dell’impianto  illuminotecnico
conforme alla  L.R.  n.  17/09 con  sostituzione dei  corpi  illuminanti  aventi
temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV
(reperibili  all’indirizzo  http://www.arpa.veneto.it/temi-
ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1)  e  con  riduzione  di
illuminamento medio al suolo tale da non superare il valore previsto dalle
norme tecniche di riferimento entro la tolleranza del 15 %.

Termine per l’avvio della  Verifica
di Ottemperanza 30 gg dal rilascio del Paur

Soggetto verificatore ARPAV

VISTA la  documentazione  trasmessa  dalla  Società  proponente  con  nota  prot.  n.  64240  del  04.11.2022,  volta
all’attivazione della procedura di verifica dell’ottemperanza disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che  l’Autorità  Competente  alla  verifica  dell’ottemperanza  è  rappresentata  dalla  Città
Metropolitana di Venezia, come previsto dall’art. 28, c. 2, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e che ARPAV ha svolto la
verifica di ottemperanza sulle sopra indicate condizioni ambientali, quale soggetto verificatore;

ACQUISITO agli Atti con prot. n. 70464 del 01.12.2022 pervenuto da parte dell’Ente verificatore, relativamente alle
Condizioni Ambientali nn. 1, 2 e 7, il quale ne comunica l’avvenuta ottemperanza con raccomandazioni;
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RITENUTO dunque di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per le condizioni ambientali nn. 1, 2 e
7;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 1 risulta ottemperata con la raccomandazione che l'altezza massima dei cumuli rimanga
al di sotto di quella autorizzata (7.5 m);

La condizione ambientale n. 2 risulta ottemperata con la raccomandazione che durante le campagne di monitoraggio,
l'area attorno al deposimetro sia libera e che la manutenzione del deposimetro sia idonea;

La condizione ambientale n. 7 risulta ottemperata.

Distinti Saluti

MOD_VIA01_L01_rev0

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -
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