
Area Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore (tel:041-2501229)   Venezia, 07/06/2022
Istruttore: Dott. Guido Frasson (tel: 041-2501231)

Prot. n° 32874

Classificazione: 12.02

Oggetto:  Pratica n.: 00717800247-24052021-1746 del 24.05.2021
Società: ZIGNAGO VETRO S.p.A.
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla
condizione ambientale n. 2 riportata nel provvedimento n. 1111/2021.

Trasmessa ai soggetti in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO 
suap.ve@cert.camcom.

Alla ZIGNAGO VETRO S.p.A.
zignago.vetro@legalmail.it

E p.c. ARPAV Dip.to Provinciale di Venezia
dapve@pec.arpav.it

Comune di Fossalta di Portogruaro
Area LL.PP, Edilizia Privata ed Urbanistica
protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecv
eneto.it

VISTA la condizione ambientale di cui al punto n. 2 della determinazione dirigenziale n.  1111/2021, che
recita

Condizione n.2 

CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Corso d'opera

Oggetto della condizione Al  fine  di  evitare  impatti  sul  sottosuolo,  la  ditta  dovrà  attuare  un  piano  di
ispezione delle tubazioni interrate che convogliano fluidi di processo e/o fluidi da
inviare a depurazione per la verifica della tenuta nel tempo di tali condotte. Tale
piano  potrà  tener  conto  della  tipologia  di  terreno  nel  quale  sono  inserite  le
tubazioni (resistività,  sali  disciolti,  acidità,  …).  La tenuta delle  connessioni  di
scarico e dei collettori deve essere realizzata in accordo alla norma UNI EN 1610.
Il piano di ispezione dovrà prevedere le modalità ed i tempi di intervento nel caso
di esito negativo delle prove di tenuta. 

Termine per l’avvio della verifica
di ottemperanza

Entro 90 giorni dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale di
competenza  della  CMVe (PAUR),  l'Azienda  dovrà  inviare  alla  Città
Metropolitana  di  Venezia  e  ad  ARPAV una relazione  con  la  descrizione  delle
modalità  con  cui  intende  implementare  il  piano  di  ispezione.  Entro  gli  stessi
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termini dovrà essere aggiornato il PMC rispetto a tale attività comprensivo di una
prima verifica dello stato di un set di tubazioni interrate dovrà essere effettuato
entro  il  31  dicembre  2021.  Gli  esiti  dei  monitoraggi  e  le  eventuali  azioni  di
manutenzione messe in essere dovranno essere riportati in un report allegato al
Report annuale.

Soggetto verificatore CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente con nota prot. n. 44257 del 24.08.2021, volta
all’attivazione  della  procedura  di  verifica  dell’ottemperanza  disciplinata  dall’art.  28  del D.Lgs.  n.  152/2006
relativamente alla condizione in parola;

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 che ARPAV ha svolto la verifica di
ottemperanza sulle sopra indicate condizioni ambientali, quale soggetto verificatore;

VISTA la richiesta di chiarimenti relativa alla condizione ambientale n. 2, trasmessa alla Ditta con nota prot.
n. 71122 del 30.12.2021, in cui si chiedeva di fornire nuove planimetrie e schemi a blocchi dei flussi rete idrica ed
aggiornamento sul PMC secondo quanto riportato nel parere ARPAV 20210830_FP6073 (acquisito agli atti con prot. n.
67318 del 10.12.2021);

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 16121 del 17.03.2022, dove la ditta rispondeva alla sopracitata
richiesta di chiarimenti;

ACQUISITO agli atti con prot. n. 28191 del 17.05.2022 il parere pervenuto da parte di ARPAV, relativamente
alla Condizione Ambientale n. 2 integrata con la predetta documentazione tecnica, il quale ne comunica l’avvenuta
ottemperanza tenuto conto delle seguenti considerazioni:

1 - risultano escluse dal programma di controllo le tubazioni che coinvolgono le acque provenienti dalle "pompe vuoto
anello liquido", che attualmente scaricano in Canale Bisson tramite la linea di acque meteoriche-miste. Questa scelta
può essere giustificata solo a fronte di quanto riportato dalla ditta nel PMC rev. 6 laddove si dichiara che i punti di
scarico sono attivi "fino a dismissione impianti". Si ritiene pertanto che debba essere definito un piano di dismissione di
tali impianti con tempi certi.

2 - il report di controllo che andrà allegato al report annuale relativo al PMC, così come previsto dalla condizione n. 2
citata in oggetto, dovrà comprendere una descrizione puntuale dei tratti di linea oggetto di controllo, identificabili con
specifiche sigle riscontrabili in una planimetria delle tubazioni, ed i relativi rapporti di controllo nei quali dovrà essere
attestato il rispetto della norma UNI EN 1610.

RITENUTO dunque di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale
n. 2 con le precisazioni sopra descritte;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 2 è ottemperata.

Distinti Saluti

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -
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