
Servizio Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore tel:041-2501229   Venezia, 29/07/2021
Istruttore: Dott. Guido Frasson tel: 041-2501231

Prot. n° 39745

Classificazione: 12.02

Oggetto: Pratica n.: 00717800247-24052021-1746
Ditta: ZIGNAGO VETRO S.p.A.
Progetto: realizzazione del nuovo forno 14 e rinnovo forno 11, in via Ita Marzotto in Comune di Fossalta di  
Portogruaro. 
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla 
condizione ambientale  n. 4 riportata nel provvedimento n. 1111/2021 del 21/05/2021. 

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

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

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

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

VISTA la condizione ambientale di cui al punto n. 4 della determinazione dirigenziale n. 1111/2021, che recita:

Condizione n.4

CONTENUTO DESCRIZIONE

Macrofase Ante operam

Oggetto della condizione Considerando che la verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015  (Seveso III)  
“Allegato Int-10: Verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 – Seveso III” rev. 
0 del 22/02/2021,valuta la presenza di sostanze pericolose per un quantitativo di 
poco inferiore al limite di soglia inferiore, l'Azienda dovrà  implementare e tenere 
costantemente aggiornato un sistema informatico di  verifica in tempo reale dei 
quantitativi delle sostanze e dei rifiuti pericolosi rientranti nelle classi di pericolo 
del  D.lgs  105/2015,  presenti  in  stabilimento,  al  fine  di  verificare  eventuali 
superamenti  dei  limiti  di  soglia  previsti  dal  decreto  medesimo.  Il  sistema 
informatico dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo  in caso di 
ispezioni e sopralluoghi
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Termine per l’avvio della verifica 
di ottemperanza

L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE copia del data base predisposto entro 60 
giorni dal ricevimento del PAUR.

Soggetto verificatore CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

VISTA la nota acquisita gli atti con protocollo n. 34301 del 05.07.2021 con la quale la Zignago Vetro S.p.A.  
trasmette una proposta di sistema informatico di verifica in tempo reale dei  quantitativi delle sostanze e dei rifiuti  
pericolosi rientranti nelle classi di pericolo del D.lgs n. 105/2015 e presenti in azienda;

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 la stessa Città 
Metropolitana di Venezia ha svolto la verifica di ottemperanza sulle sopra indicate condizioni ambientali, quale soggetto  
verificatore;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. 35547 del 08.07.2021 è stato richiesto ad Arpav l’espressione del parere in  
qualità di soggetto verificatore, in merito all’ottemperanza delle condizioni n. 4;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 39480 del 28.07.2021 l’agenzia regionale ha espresso parere 
favorevole all’ottemperanza per la condizione n. 4 evidenziando che le informazioni riportate nel foglio di calcolo  
informatico  sono estratte  dal  software  gestionale  aziendale  e  dal  registro  di  carico/scarico  rifiuti  e  che  il  sistema 
informatico verrà aggiornato ai fini della verifica in tempo reale dei quantitativi delle sostanze pericolose rientranti nel  
D. Lgs. 105/2015; 

RITENUTO quindi di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale n. 4.

SI ATTESTA

la condizione ambientale n. 4 è ottemperata.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Massino Gattolin

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 29/07/2021 ai sensi dell' art.  
20 e 23 del d.lgs. 82/2005
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