PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Oggetto

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Istanza pervenuta a nome della ditta ZAMBONI ROBERTO S.r.l. avente ad oggetto:
“DOMANDA DI ASSOGGETABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. 4/2016 PER
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO SENZA MODIFICHE ” nel
comune di Zevio (VR).
determinazione n. 2497/20 del 13/10/2020

Decisione

Il dirigente1 dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di
Verona:
–
esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni
ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, l'istanza acquisita a nome della ditta ZAMBONI
ROBERTO S.r.l. avente ad oggetto: “DOMANDA DI ASSOGGETABILITA’
AI
SENSI
DELL’ART.
13
L.R.
4/2016
PER
RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO SENZA MODIFICHE ” nel
comune di Zevio (VR), dando atto della non necessità della Valutazione di
Incidenza Ambientale.

Fatto

A nome del legale rappresentante della ditta ZAMBONI ROBERTO S.r.l.2, è pervenuta
la documentazione relativa all'istanza avente ad oggetto “DOMANDA DI
ASSOGGETABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. 4/2016 PER RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO SENZA MODIFICHE” nel comune di
Zevio (VR), acquisita ai prot. n. 22854 del 06 maggio 2020 e successivamente
integrata.
Nella seduta del 18 settembre 2020 (verbale n. 115) il Comitato Tecnico per la
Valutazione di Impatto Ambientale, ad unanimità, ha ritenuto di escludere l'intervento in
argomento dalla procedura di VIA, con condizioni ambientali, nel rispetto delle
condizioni progettuali e di tutte le misure previste dal progetto al fine di evitare o
prevenire gli impatti, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza
Ambientale.
In data 07 ottobre 2020 la conferenza decisoria in materia di VIA, convocata ai sensi
dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 4/2016, ha valutato il parere espresso dal Comitato
Tecnico VIA nella seduta del 18 settembre 2020 (verbale n. 115) ed ha approvato, ad
unanimità, di non assoggettare a VIA l'intervento3, condividendone le motivazioni e le
condizioni ambientali.

Motivazione

La decisione si fonda sull’istruttoria effettuata dall’ufficio competente ai sensi della
normativa riportata in nota4, sulla base del parere del Comitato Tecnico V.I.A., così

1

L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del
vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

2

ZAMBONI ROBERTO S.r.l. con sede legale in Corso Cavur, 105 – 37059 Zevio (VR).
Nel rispetto delle condizioni ambientali di progetto.
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come espresso con verbale n. 115 del 18 settembre 2020, nonché sugli esiti della
conferenza decisoria del 07 ottobre 2020.
Obblighi da
rispettare

Il proponente è tenuto a realizzare il progetto rispettandone in maniera vincolante le
condizioni ambientali, nonché le caratteristiche e le misure previste al fine di evitare o
prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi, come riportate negli
elaborati agli atti e richiamate nel parere del Comitato Tecnico per la Valutazione di
Impatto Ambientale del 18 settembre 2020 (verbale n. 115), il cui estratto viene allegato
alla presente costituendone parte integrante e sostanziale.
É inoltre tenuto a presentare istanza al Comune, dandone evidenza ad A.R.P.A.V. e
Provincia, per l’avvio della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, entro i
termini stabiliti nel parere di cui all’allegato.

Avvertenze

Il presente provvedimento, completo dell’estratto di verbale n. 115 del 18 settembre
2020, è consegnato alla ditta proponente e ne viene data comunicazione di
pubblicazione a: comune di Zevio, ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e
Dipartimento di Prevenzione AULSS 9.
La determinazione è pubblicata all’albo pretorio5 e sul sito della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo6, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica7.
Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)8

4

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

5

Per un tempo determinato che verrà reso noto nella nota di comunicazione della presente.

6

Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

7

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD)
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PROVINCIA DI VERONA
Legge Regionale 08 febbraio 2016, n. 4
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Estratto Verbale n. 115
Seduta del 18 settembre 2020
Il giorno 18 settembre 2020 alle ore 08,45 è stata convocata la seduta del Comitato tecnico
provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si è svolge in modalità telematica
al fine di ottemperare alle esigenze di contenimento della diffusione del “virus Covid-19”9.
Sono stati convocati alla seduta i seguenti componenti:
Nominativo

Ente/Esperto

Presenza

Paolo MALESANI

PRESIDENTE - Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale Presente
- Provincia di Verona o suo sostituto.

Francesca ZANTEDESCHI

Responsabile Servizio V.I.A. o suo sostituto - Ufficio prov.le competente in Presente
materia di V.I.A.

Giancarlo CUNEGO
Ottorino PIAZZI

Direttore Dip. Prov.le A.R.P.A.V. - o suo delegato

Carlo POLI

Responsabile del Servizio S.I.T. e pianificazione, area programmazione e Presente *
sviluppo del territorio - Provincia di Verona - o suo delegato - componente
esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni
culturali ed ambientali.

Donatella CERQUENI

Esperto in diritto o economia ambientale.

Presente

Luca ADAMI

Esperto in interventi idraulici e modellistica idraulica.

Presente *

Giuseppe BONTURI

Esperto in inquinamento acustico e agenti fisici.

Presente

Andrea DALLA VALLE

Esperto in contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei Presente * **
rischi di incidenti industriali.

Alberto CO’

Esperto in difesa del suolo, geologia e idrogeologia.

Presente

Luca MOZZINI

Esperto in salute ed igiene pubblica.

Presente

Emanuela VOLTA

Esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela Presente
dell’assetto agronomico e forestale.

Presente

Presenti collegati da remoto, mediante videoconferenza causa norme nazionali su emergenza covid – 19.
* entra nel corso della seduta.
** esce nel corso della seduta.

Il Presidente accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale alle ore 09.05 dichiara
aperta la seduta.10
- omissis -

9

La seduta in modalità telematica è stata convocata con nota prot. n. 45461 del 14/09/2020, integrata con nota prot. n. 45671 del
15/09/2020, O.D.G. modificato con nota prot n. 45846 del 16/09/2020.
10
La numerazione è relativa all'ordine in cui vengono trattati gli argomenti pertanto si può discostare dalla numerazione dell'O.D.G..
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Argomento n. 6
•

ZAMBONI ROBERTO S.r.l. – Intervento nel comune di ZEVIO (VR). - “DOMANDA DI
ASSOGGETABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. 4/2016 PER RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO SENZA MODIFICHE ” nel comune di Zevio (VR). Istanza presentata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 13 della L.R. 04/2013. - Discussione
parere.
Discussione per cui è stato convocato a partecipare con modalità telematica il comune di Zevio (VR).

Partecipa alla seduta il collega responsabile del servizio gestione rifiuti Luigi Sansoni.
Alle ore 10,13 il Presidente rileva che è presente in collegamento in rappresentanza del comune di
Zevio: Chiara Zamboni.
Riferisce che l’istanza si è acquisita, al prot n. 22854 del 06/05/2020 e successive integrazioni.
Ricorda che l’istruttoria11 è stata assegnata nella seduta del 11/06/2020 al gruppo di lavoro composto
da Co’ e Mozzini individuando come referente Co’.
Invita quindi un membro del gruppo istruttorio, ad esporre al comitato la relazione e proposta di parere
in merito all’argomento.
Prende la parola Co’ e da lettura della relazione istruttoria allegata al presente verbale sotto il numero
1) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio ritiene di non
assoggettare a VIA con condizioni ambientali l’intervento in oggetto nel rispetto delle misure
previste dal progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti.
Il Presidente chiede ai presenti se ritengono di voler aggiungere qualcosa.
La rappresentante del Comune Chiara Zamboni non ha nulla da rilevare.
Il Presidente mette ai voti la sopra citata proposta che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il
seguente voto deliberativo:
Componenti
presenti

11

Malesani, Zantedeschi, Piazzi, Poli, Adami, Bonturi, Cerqueni, Co',
Dalla Valle, Mozzini e Volta.

Voti
Favorevoli

11

Malesani, Zantedeschi, Piazzi, Poli, Adami, Bonturi, Cerqueni, Co',
Dalla Valle, Mozzini e Volta.

Voti Contrari

0

Con la votazione così esperita, il Comitato tecnico V.I.A. approva la proposta di cui sopra.
Rimane il rappresentante del comune.
- omissis -

11

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle funzioni di autorità competente a procedure di
V.I.A. e per il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)” approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 34 del 19/12/2018.
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Allegato n. 1)

PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Istanza presentata dalla ditta:
con sede impianto in:

ZAMBONI ROBERTO SRL
VIA DEL LAVORO, 4 – 37059 ZEVIO (VR)

Oggetto della richiesta:

DOMANDA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 13 L.R.
4/2016 PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SENZA MODIFICHE

La ditta Zamboni Roberto S.r.l svolge l’attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi con autorizzazione
all’esercizio rilasciata con determinazione n. 4195/15 del 12/11/2015 dalla Provincia di Verona e valida fino
al 12/11/2020. La Zamboni Roberto S.r.l rientra nella tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 7,
lettera z.b “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore
a 10 t/giorno”, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In occasione del rinnovo della suddetta autorizzazione, la Ditta è tenuta a pro cedere alla verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell’art. 13 LR 4/2016) in quanto la legge regionale
che lo prevede è successiva al precedente rinnovo. Come previsto infatti dall’art 13 della Legge Regionale
4/2016 “Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali
all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applica zione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto
dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata
all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente.
Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA” Nel caso specifico ogni aspetto dell’attività
autorizzata ed oggetto di rinnovo non è interessata da modifiche e pertanto la Zamboni srl ha provveduto
all’individuazione di misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti sull’intera atti vità.
Istruttoria assegnata nella seduta del 11/06/2020 al gruppo di lavoro composto da:
dott. geol. Alberto Cò (coordinatore)
ing. Luca Mozzini
Documentazione allegata alla richiesta, assunta ai fini dell’istruttoria:
Con protocollo n. 22854 del 06-05-2020 è stata acquisita la seguente documentazione:
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Con nota protocollata in data 07-09-2020 (R. U. I. 0044177) la Ditta rifacendosi all’art. 19, c. 8 del Dlgs.
152/2006 si avvale della possibilità di rifarsi ad eventuali condizioni ambientali poste dal presente Comitato
VIA.
A – STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (S.I.A.)
In questa parte vengono analizzati i documenti progettuali originari.
A.1 - QUADRO PROGETTUALE
Descrizione attività
Allo stato attuale l’attività oggetto di studio risulta autorizzata con determinazione n.4195/15 del 12/11/2015
rilasciata dalla Provincia di Verona e valida fino al 12/11/2020. Come già in precedenza scritto la Ditta
rientra nella tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 7, lettera z.b “Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”, mediante operazioni di
cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’attività di recupero e messa in riserva svolta dalla Zamboni srl ha una potenzialità di stoccaggio pari a
2000 t (1333 m3). La capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’attività è pari a 34 t (22,5 m 3
ca.). La potenzialità massima annua di trattamento rifiuti dell’impianto è pari a 16367 t/anno (10911 m 3/anno
ca.). La potenzialità massima giornaliera di trattamento rifiuti dell’impianto è infine pari a 100 t (67
m3/giorno ca.).
Di seguito i codici CER introitabili in impianto:

Sono inoltre autorizzate le operazioni di recupero contrassegnate dalle sigle R13/R5:
– R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
– R13 – messa a riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Con riferimento alla figura di cui alla pagina seguente l’area in esame appare organizzata nelle seguenti aree
funzionali:
– piazzola di stoccaggio rifiuti in ingresso di circa 300 mq di superficie, dotata di cunetta di raccolta delle
acque superficiale;
– area di stoccaggio del materiale frantumato;
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– area di stoccaggio del materiale vagliato;
– piazzola di lavaggio ruote camion in uscita dall’impianto, collegata all’impianto di depurazione acque;
– uffici prefabbricati.

Il layout di progetto coincide con layout stato di fatto.
Lavorazioni
Procedure di accettazione: il conferitore comunica codice C.E.R. e generalità trasportatore che effettuerà il
trasporto. Qualora trattasi di un nuovo conferitore saranno inoltre richieste analisi di caratterizzazione
(validità 24 mesi) con indicazione del codice C.E.R. ed autorizzazione del trasportatore (verificata anche
attraverso consultazione sito dell’Albo regionale). Le analisi di caratterizzazione hanno validità 24 mesi e
vengono richieste nuovamente allo scadere del periodo indicato. In fase di accettazione in ingresso
all’impianto, l’addetto procede infine ad accertarsi che il formulario di trasporto del rifiuto sia correttamente
compilato in ogni sua parte.
Procedure di messa in riserva: il mezzo viene fatto posizionare in prossimità della piazzola di stoccaggio e
viene effettuata da parte dell’addetto una prima ispezione visiva del carico. Se il materiale risulta conforme
rispetto al codice C.E.R. lo scarico procede avviando, se necessario, il sistema di nebulizzazione. Dopo la
messa in riserva (R13), i rifiuti vengono sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, selezione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5).
Più nel dettaglio le lavorazioni consistono nelle seguenti fasi:
– cernita manuale per l’allontanamento di eventuali pezzi di legno o plastica;
– caricamento del materiale mediante pala meccanica nel frantoio;
– riduzione meccanica dei materiali nel frantoio;
– deferrizzazione con frazione metallica stoccata in apposito container scarrabile;
– vagliatura del materiale frantumato per l’ottenimento di frazioni inerti a granulometria idonea e
depositato su una piazzola pavimentata dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.
Procedure per la limitazione delle emissioni in atmosfera
Le misure attuate per limitare gli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera (di carattere diffuso ed
attribuibili ai cumuli, alla movimentazione, cernita, frantumazione e vagliatura del materiale inerte, alla
presenza di vento nonché, a carattere pulverulento, al passaggio dei mezzi d’opera e degli automezzi) sono
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così sintetizzabili:
– umidificazione superficiale del materiale depositato per mezzo di ugelli;
– umidificazione del materiale da frantumare per mezzo di ugelli;
– umidificazione piazzali;
– pulizia periodica degli automezzi per limitare la dispersione di polveri;
– manutenzione dell’impianto di nebulizzazione
Trattamento delle acque meteoriche
Il sistema di raccolta acque riceve le acque di dilavamento della piazzola di stoccaggio rifiuti, quelle
provenienti dalla piazzola di stoccaggio materie prime e le acque di lavaggio ruote dei mezzi in uscita
dall’impianto. Prevede le seguenti fasi/elementi:
– decantazione;
– disoleazione;
– pozzetto di ispezione;
– vasca per lo stoccaggio delle acque da riutilizzare nell’impianto di nebulizzazione.

E’ previsto che le acque di dilavamento trattate, in eccesso rispetto alla capacità di accumulo della vasca di
rilancio e provenienti dall’impianto di depurazione, possano essere scaricate mediante sistema di sub
irrigazione.
Controlli sul materiale recuperato
Per le M.P.S. prodotte sono previsti controlli ambientali e verifiche di tipo fisico-chimico, come di seguito
illustrato:
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Ricordiamo infine come l’istanza in esame non prevede alcuna modifica alle attività autorizzate e fin qui
descritte. Allo stesso modo non si prevede l’inserimento di nessun nuovo codice CER che già allo stato
attuale risultano tutti “non pericolosi”.
A.2 - QUADRO PROGRAMMATICO
Localizzazione del sito
L’attività della ditta Zamboni Roberto S.r.l. si sviluppa all’interno della zona industriale nel Comune di
Zevio, un chilometro circa a Sud Est rispetto al centro abitato. Più precisamente l’accesso all’impianto si
colloca in Via del Lavoro civ. 4.

ZEVIO

Strumenti di pianificazione analizzati
Gli strumenti di piano analizzati nella documentazione presentata risultano essere:
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto - vigente;
2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto – adottato
(deliberazione n. 372 del 17.02.2009);
3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto – variante parziale per
l’attribuzione della valenza paesaggistica (deliberazione n. 427 del 10.04.2013);
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
5. Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Zevio;
6. Piano degli Interventi (PI) del Comune di Zevio;
7. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
8. Rete natura 2000;
9. Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera;
10. Piano Regionale Rifiuti Speciali;
11. Piano Regionale dei Trasporti;
1 - PTRC vigente (Provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 e n. 382 del 28
maggio 1992). Dalla consultazione degli elaborati cartografici d’interesse per il caso in esame emerge come
l’area d’interesse progettuale:
– ricada in ambito caratterizzato da buona integrità del territorio agricolo (art.23 N. di A. – Tav03);
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– non risulti inclusa in ambiti protetti (art. 33 N. di A. – Tav 05/09.54);
– non ricada in prossimità di un corridoio plurimodale (Tav06);
– si collochi in un ambito in cui il sistema insediativo circostante risulta essere quello dell’area veronese
(Tav07);
– non ricada in prossimità di contesti di particolare interesse (Tav08);
– non ricada in prossimità di elementi di particolare valenza storico culturale (Tav10).
2 – nuovo PTRC (adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009). Dalla
consultazione degli elaborati cartografici d’interesse per il caso in esame emerge come l’area d’interesse
progettuale:
– risulti inserita all’interno di un sistema rurale classificato come area agropolitana e ad alta utilizzazione
agricola – (Tav01a);
– ricada in un’area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, in un Comune con falde vincolate per
l’utilizzo idropotabile (Zevio) – (Tav01b);
– ricada all’interno della fascia delle risorgive in un ambito caratterizzato da una diversità dello spazio
agrario medio bassa – (Tav02);
– ricada in un ambito ove l’inquinamento da Nox si attesta attorno ai 20 µg/m 3 – (Tav03);
– ricada in un ambito ove la mobilità non presenta particolari caratteristiche – (Tav04);
– ricada in un ambito ove la superficie produttiva ha un’incidenza sulla superficie comunale > 0,05 –
(Tav05a);
– si collochi in una porzione di territorio caratterizzata da un numero di produzioni DOC, DOP, IGP per
Comune compresa tra 4,1 e 6 – (Tav05b);
– s’inserisca in contesto in cui la pianura costituisce l’elemento territoriale di riferimento principale
(Tav06);
– s’inserisca in un territorio classificato come ambito occidentale di rango metropolitano – (Tav08).
3 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto – variante parziale per
l’attribuzione della valenza paesaggistica (deliberazione n. 427 del 10.04.2013). Dalla consultazione degli
elaborati cartografici d’interesse per il caso in esame emerge come l’area d’interesse progettuale:
– non ricada nelle fasce di pericolosità sismica né evidenzi particolari criticità relative al sistema
idrogeologico – (Tav 1c).
In sintesi, dall’analisi delle tavole del PTRC vigente ed adottato è possibile asserire come, trattandosi di un
impianto esistente, nulla osti all’esercizio dell’impianto.
4 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 236 del 3 marzo 2015. Dalla consultazione degli elaborati cartografici d’interesse per il caso in
esame emerge come l’area d’interesse progettuale:
– non ricada in alcuno dei vincoli riportati - (Tav01 e Tav03)
– risulti interna alla fascia di ricarica degli acquiferi (art. 21-22-24-40-41 NTA – Tav02).
– appartenga ad un’area produttiva esistente (art.55-56-60 NTA – Tav04b)
– sia caratterizzata da colture prevalenti di frutteti (art 94 – 95 – 96 NTA – Tav05b)
In termini di cartografia provinciale, trattandosi di un impianto esistente si ritiene non esistano vincoli tali da
impedire l’esercizio dell’impianto.
5 - Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Zevio (approvato in Conferenza dei Servizi del
03.05.2012, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.881 del 22.05.20212,
pubblicato sul BURV n.45 del 12.06.2012 e in vigore dal 27.06.2012). Dalla consultazione degli elaborati
cartografici d’interesse per il caso in esame emerge come l’area d’interesse progettuale:
– non risulti caratterizzato dalla presenza di vincoli;
– ricada all’interno della fascia delle risorgive (art 2.4.4 NTA – Tavola 2).
– risulti inserito in un’area idonea (art. 2.5.1 NTA – Tavola 3.1).
– ricada all’interno di un’area di urbanizzazione consolidata (art. 3.2.1 NTA), in una zona in cui sono
previsti interventi per il miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 3.2.4 NTA – Tavola 4.1a).
6 - Piano degli Interventi (PI) del Comune di Zevio (approvato con deliberazione de Consiglio Comunale
n.11 del 28.02.2013 – I fase in vigore dal 25.04.2013. Inoltre con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75
del 28.07.2013 è stato approvato il Piano degli Interventi (P.I.) – II fase. Con D.C.C n.70 del 17.07.2014 è
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stato presentato il Documento del Sindaco relativo al Piano degli Interventi. Il Piano degli Interventi – III
fase è stato adottato dal Comune di Zevio con DCC n.9 del 26.02.2015, approvato successivamente il
28.01.2016 con DCC n.2). Dalla consultazione degli elaborati cartografici d’interesse per il caso in esame
emerge come l’area d’interesse progettuale:
– ricada nella zona territoriale denominata “Zona D1/A – Produttiva di completamento PUA obbligatorio”
(Tavola 02).
In termini di cartografia comunale, non risultano prescrizioni ostative.
7 - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A. - previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ed approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009). Dalla consultazione degli elaborati
cartografici d’interesse per il caso in esame emerge come l’area d’interesse progettuale:
– si collochi al margine tra un’area a vulnerabilità estremamente elevata e un’area a vulnerabilità bassa;
– con specifico riferimento all’art.39 (“acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di
lavaggio”) l’impianto in esame si configura per caratteristiche fra i casi in cui risulta d’obbligo lo
stoccaggio in un bacino a tenuta delle acque di prima pioggia le quali, propedeuticamente allo scarico
devono essere adeguatamente trattate.
8 - Rete natura 2000 (composta da due tipologie di aree: le Zone di Protezione Speciale previste dalla
direttiva “Uccelli” ed i Siti di Importanza Comunitaria proposti - SIC). Pur rimandando al seguito per un
approfondimento puntuale circa la non necessità di V.Inc.A. ai sensi della DGR 1400/2017, è possibile
anticipare come le specie di interesse comunitario segnalate dall’Atlante presentino valori di bassa o nulla
idoneità ambientale per l’area d’interesse progettuale (categoria 1.2.1 del Corine Land Cover) e le aree
interessate dagli effetti delle operazioni svolte dalla Ditta. E’ quindi possibile asserire che il progetto non
muta l’idoneità ambientale per le specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE e pertanto si valuta che
non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 a seguito dell’attuazione del
presente Progetto.
9 - Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (adottato con deliberazione della giunta regionale
n. 2872 del 28 dicembre 2012 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 Aprile
2016). Da detto piano emerge come il Comune di Zevio risulti classificato in zona non agglomerato, IT 0513
Pianura e Capoluogo bassa pianura, caratterizzata da alta densità emissiva di tutti gli inquinanti.
10 - Piano Regionale Rifiuti Speciali (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 30 del 29 aprile
2015). Nel paragrafo 1.3.7.2 detto Piano disciplina la distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici.
Viene dunque stabilita, in funzione della tipologia impiantistica, una distanza di sicurezza da rispettare:

Analisi delle distanze dell’impianto da abitazioni od edifici sensibili, buffer 100 m.
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Dall’analisi delle distanze, si evidenzia come siano rispettate le distanze minime prescritte. Va altresì
ricordato che essendo l’impianto esistente da prima del 29 aprile 2015 e non essendo previste modifiche
sostanziali, il vincolo della distanza dalle abitazioni non andrebbe comunque applicato.
11 – Piano Regionale dei Trasporti (2° Piano Regionale dei Trasporti adottato con D.G.R. n. 1671 del 5
luglio 2005) non definisce vincoli o prescrizioni relativamente al contesto in cui si inserisce il progetto in
esame. Va inoltre aggiunto come a livello provinciale e comunale non sia previsto alcun piano inerente al
tema della viabilità o dei trasporti né si evincano prescrizioni particolari in caso di impianti esistenti senza
modifiche insistenti sulla viabilità esistente.
Capacità di carico dell’ambiente naturale
Nella tabella seguente sono state specificate le distanze (dal geoportale della regione Veneto) dell’ambito in
esame dalle zone indicate nell’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006.

A.3 - QUADRO AMBIENTALE
A.3.1 – Salute Pubblica
Alla luce della bassa densità abitativa, dell’assenza di aziende a rischio di incidente rilevante e delle
caratteristiche dei potenziali impatti considerati (inquinamento elettromagnetico e luminoso, Radon,
emissioni in atmosfera ed inquinamento acustico), si ritiene che le componenti della salute umana interessate
per il caso in esame siano legate alle emissioni in atmosfera ed a quelle acustiche. Si evidenzia infine come
negli anni di esercizio non si siano verificati incidenti rilevanti nella gestione dell’impianto.
Analisi impatti potenziali
Valutato come quanto in esame non modifichi in alcun modo i profili di rischio correlati agli incidenti
rilevanti e che l’impatto sulla salute pubblica risulti nullo, saranno comunque applicate rigorosamente le
procedure di gestione dell’insediamento, le norme di sicurezza del lavoro, la frequente manutenzione dei
presidi e l'effettuazione delle verifiche ed analisi del corretto funzionamento dell’insediamento.
A.3.2 – Clima acustico
In base al piano di classificazione acustica comunale, l’area d’interesse progettuale ricade in classe V.
Analisi impatti potenziali

10

Determinazione n. 2497/20
Per una trattazione più esaustiva del clima acustico e dell’impatto delle lavorazioni della ditta su tale matrice
la Ditta si rifà ad una relazione del 2012, da ritenersi attuale in assenza di modifiche all’impianto così come
alle lavorazioni. Sulla base delle rilevazioni e dei calcoli effettuati da tecnici specializzati secondo le leggi in
vigore e secondo la pratica acustica, nella suddetta perizia veniva rilevato che l’impianto della ditta Zamboni
Roberto srl rispettava i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal Piano di Classificazione acustica del
comune di Zevio. Impatto nullo.
A.3.3 - Paesaggio
Sulla base dei Piani Paesaggistici Regionali il contesto in cui ricade la porzione di territorio oggetto di analisi
risulta identificato come 24 – Alta Pianura Veronese, ambito che interessa in particolare l’area metropolitana
afferente la città di Verona, fino alla linea delle risorgive a sud ed alle colline moreniche del Garda a ovest,
estendendosi a comprendere le propaggini dei rilievi della Lessinia a nord e la Val d’Adige a nord-ovest. Gli
ambienti naturali in questo contesto sono assai ridotti, ma ne rappresentano comunque in modo significativo
l’identità. Nello specifico l’area di intervento ricade all’interno della Z.A.I. di Zevio all’interno di un ambito
caratterizzato dalla forte presenza antropica e industriale. Il sito non è interessato da vincoli di tipo
paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
Valutazione dell’impatto
L’impianto è esistente e, come detto, non sono previste modifiche rispetto allo stato autorizzato. Sull’unico
lato stradale (strada interna alla ZAI) è prevista una alberatura/siepe mentre sugli altri lati (tutti confinanti
con altre aziende) è prevista una idonea recinzione che ne impedisce la vista. Si evidenzia che l’impianto si
colloca esattamente al centro della ZAI e che attorno ad esso sorgono varie realtà industriali. Dalla strada
principale (via Ronchesana) l’impianto non è visibile. Si può affermare che dal punto di vista paesaggistico il
progetto non produce effetti sulla matrice considerata. Impatto nullo.
A.3.4 - Infrastrutture
La zona industriale di Zevio risulta dotata di una buona rete infrastrutturale di servizio. Quanto in esame non
andrà ad aumentare lo stress sulle infrastrutture, né direttamente né indirettamente.
Valutazione dell’impatto
Quanto in progetto non produrrà effetti sulla matrice considerata. Impatto nullo.
A.3.5 - Atmosfera
Per quanto riguarda la presenza di inquinanti la Ditta si rifà ai valori emissivi relativi all’Inventario
CORINAIR da cui si evince come i composti più rappresentativi per la quantità emessa siano il monossido di
carbonio (CO), l’anidride carbonica (CO2), gli ossidi di azoto, il metano (CH4), l’ammoniaca (NH3) e lo
zinco. Si segnalano quindi biossido di zolfo e PM10 riconducibile al trasporto su strada. In termini di clima il
contributo dell’agricoltura al totale delle emissioni di gas-serra in Italia è pressoché in linea con quello della
media dell’Ue. In particolare, bisogna far riferimento alle deiezioni zootecniche ed in gran parte alle pratiche
agricole. Nella seguente tabella sinottica si riportano, schematizzati, i principali inquinanti, fonti principali e
fattori di rischio.

Analisi impatti potenziali
Detto come quanto in progetto non contempli l’attivazione di punti di emissione convogliata, le attività in
essere prevedono la movimentazione e lavorazione di materiale inerte, composto anche da frazioni
polverulente. Per far fronte a ciò le procedure operative prevedono già sistemi per la riduzione delle
emissioni diffuse (irrigazione tramite ugelli del materiale in cumulo e in fase di lavorazione al fine di limitare
la formazione di polveri sospese). Quanto in progetto non produce effetti sulla matrice considerata da cui
impatto nullo.
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A.3.6 – Ambiente idrico
Il sistema idrografico è costituito dal Fiume Adige che attraversa il Comune di Zevio per un breve tratto a
nord, al quale si affianca il S.A.V.A., canale artificiale di scarico dell’impianto idroelettrico collegato alla
centrale. Sul di esso s’innestano i torrenti Fibbio e Antanello, mentre nella parte sud ovest del comune, la
rete idraulica è interessata dal canale raccoglitore “Conagro”. I valori del Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori disponibili per il Fiume Adige ed il Fibbio, rilevati tra il 2000 ed il 2007, mostrano per
entrambi una buona qualità delle acque. Gli unici dati disponibili per l’Indice Biotico Esteso riguardano il
Fibbio ed indicano, per il biennio 2005-2006, un ambiente poco inquinato.
Per quanto riguarda invece lo stato delle acque sotterranee, per il comune di Zevio tutti i prelievi effettuati
negli anni, ad eccezione di uno, indicano uno SCAS ricadente in Classe 2; l’impatto antropico risulta
pertanto ridotto e sostenibile sul lungo periodo e le caratteristiche idrochimiche risultano essere buone.
Analisi degli impatti potenziali
Viste le caratteristiche dell’impianto in esame, non risulta alcuna interazione tra le attività svolte dalla
Zamboni srl e l’ambiente idrico poiché tutte le operazioni sono svolte su superfici pavimentate ed
impermeabili. L’istanza in esame, senza modifiche, non prevede l’attivazione di nuovi punti di scarico o la
variazione di caratteristiche di quelli esistenti. L’impatto sulla matrice acqua e sull’ambiente idrico più in
generale è quindi da ritenersi nullo.
A3.7 - Suolo e sottosuolo
Il comune di Zevio appartiene alla Bonifica delle Grandi Valli Veronesi e si colloca all’interno dell’area
pianeggiante che, degradando dal massiccio del Baldo, giunge sino alla Pianura Padana. Il territorio
comunale appare inoltre caratterizzato dalla profonda incisione costituita dall’Adige. Da un punto di vista
litologico si rilevano alluvioni ghiaiose e sabbiose del bacino dell’Adige nella parte Nord del Comune,
depositi limo-sabbiosi e limo-argillosi nella parte più a Sud. I suoli risultano prevalentemente caratterizzati
da capacità drenante variabile da buona a molto buona. Sulla base della cartografia esistente e dei sistemi
pianificatori vigenti (PAI, Variante di Adeguamento al PAQUE, Piano Generale di Bonifica del Territorio,
Consorzio di Bonifica Veronese) dal punto di vista idraulico sono da segnalarsi alcune criticità peraltro senza
coinvolgimenti diretti rispetto l’area d’interesse progettuale. Dal punto di vista della specializzazione
colturale il territorio di Zevio si connota per la prevalenza di colture erbacee e a frutteto. All’interno del
comune non si segnalano infine né attività a rischio rilevante, né siti contaminati.
Valutazione dell’impatto
La tipologia di impianto non presenta criticità relative alla morfologia e litologia del terreno in quanto non
comporta asportazioni di materiale o edificazione di nuove strutture. Le strutture presenti rispettano le
normative comunali. Ribadito come quanto previsto da progetto non contempli modifiche rispetto allo stato
attuale, l’impatto sulla matrice considerata è da ritenersi nullo.
A3.8 - Ambiente biotico
Il territorio circostante l’impianto risulta già da tempo urbanizzato e trasformato, non possiede caratteri
naturalistici degni di nota, né vi sono zone protette nel limitare o comunque interne al buffer di influenza dei
fattori perturbativi generati dalle lavorazioni della Zamboni srl. Dalle valutazioni inserite all’interno della
relazione tecnica (DGR 1400/2017) redatta per la non necessità di valutazione di incidenza ambientale e di
cui più avanti si tratterà più approfonditamente, risulta che gli effetti prodotti dalle lavorazioni svolte dalla
ditta non hanno ricaduta alcuna sull’ecosistema e sulle specie protette.
Valutazione dell’impatto
Si può quindi concludere che l’impatto sull’ambiente biotico sia nullo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tutti impatti potenziali emersi in fase di studio sono da considerarsi nulli.
A tal riguardo si ricorda come detti impatti siano stati valutati basandosi sulla situazione esistente in quanto
coincidente con quella di progetto.
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A – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Il committente fornisce dichiarazione che per la presente istanza non è necessaria valutazione di incidenza in
quanto riconducibile a quanto previsto al punto 23 dell’All. A, par. 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017
“piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano
possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. Dalla consultazione delle D.G.R. Veneto
n.4003 del 16 dicembre 2008 e D.G.R.V. n.2816 del 22 settembre 2009, emerge come l’insediamento
produttivo Zamboni srl risulti esterno alla rete natura 2000; i siti più vicini all’ambito di intervento risultano
essere quelli riportati nella tabella seguente:

Come già in precedenza riportato (cfr. A.2 - Quadro Programmatico a pag. 5) dall’analisi della cartografia
relativa ai piani a scala Comunale non risultano prescrizioni ostative alla realizzazione di quanto previsto in
progetto.
Potenziali incidenze
– L’impianto in esame risulta localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 su superfici edificate e
pertanto non si registra alcuna sottrazione di superficie ai danni dei SIC o ZPS più vicini. Non verranno
coinvolti né direttamente, né indirettamente habitat naturali e/o aree rilevanti per la fauna - incidenza
nulla;
– nessuna specie floristica verrà coinvolta dall’attuazione del progetto che non comporta sottrazione della
copertura vegetale e nemmeno della superficie per la diffusione della vegetazione - incidenza nulla;
– l’impianto non incide sulla rete ecologica esistente, sviluppandosi interamente all’interno di un’area già
edificata - incidenza nulla;
– il rinnovo comporta un effetto trascurabile sul clima acustico, e lo stabilimento è presente sul territorio da
anni - incidenza non significativa;
– il progetto non comporta l’impermeabilizzazione di nuove superfici - incidenza nulla;
– quanto previsto da progetto non comporta infine modifiche al regime delle acque superficiali e sotterranee
- incidenza nulla.
In conclusione, le specie di interesse comunitario segnalate dall’atlante distributivo delle specie della
Regione del Veneto (DGR 2200/2014) non risultano minacciate dall’intervento in progetto in quanto non
vengono introdotte modifiche all’habitat né mette a rischio la sopravvivenza delle specie esaminate. Si può
quindi asserire che il progetto non muta l’idoneità ambientale per le specie di cui alle direttive 92/43/CE e
2009/147/CE e pertanto si valuta che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete
Natura 2000.
B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:
–
–
–
–

avvio procedura prot. n. 27423 del 03/06/2020;
nella seduta del 11/06/2020, il proponente ha illustrato il progetto al Comitato Tecnico V.I.A.;
pratica assegnata al gruppo istruttorio in data 11/06/2020;
in data 04/09/2020 la Ditta dichiara, tramite nota protocollata in data 07-09-2020) (R. U. I. 0044177), di
rifarsi all’art. 19 c.8 del Dlgs. 152/2006;
– nel corso della seduta del 18/09/2020 è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con
richiesta di integrazioni.
C - VALUTAZIONE DEL GRUPPO ISTRUTTORIO:
C.1 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine all'impatto ambientale del progetto (S.I.A.) ed in
ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale:
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– La verifica degli elaborati forniti dalla proponente Ditta Zamboni srl consente di confermare l’assenza di

–

–

–

–

modifiche fra lo stato di fatto e quello di progetto. Il layout in essere, le procedure e le attività già da anni
seguite e condotte presso l’impianto in esame rimangono quindi invariati. Allo stesso modo non si
prevede l’inserimento di nessun nuovo codice CER.
L’analisi dei piani territoriali consente di valutare come la domanda di rinnovo in esame risulti
compatibile con il quadro programmatico attuale e non in contrasto con le aspettative di sviluppo e
pianificazione territoriale, sia a livello Regionale che locale.
Tutti gli impatti potenziali valutati in fase di studio (basandosi sulla situazione esistente in quanto
coincidente con quella di progetto) sono da considerarsi nulli.
In termini di valutazione di non necessità di V.Inc.A. ai sensi della DGRV 1400/2017, si rileva come la
relazione tecnica allegata all’Allegato E riporti i contenuti minimi previsti da normativa. In conclusione,
il sito d’interesse progettuale risulta completamente esterno ai siti della Rete Natura 2000, le specie di
interesse comunitario segnalate dall’atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto (DGR
2200/2014) non risultano minacciate dall’intervento in progetto in quanto non vengono introdotte
modifiche all’habitat né mette a rischio la sopravvivenza delle specie esaminate. Si può quindi asserire
che il progetto non muta l’idoneità ambientale per le specie di cui alle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE
e pertanto si valuta che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
Per dette ragioni, il gruppo istruttorio ritiene verificata l'effettiva non necessità della valutazione di
incidenza.
Con nota protocollata in data 07-09-2020 (R. U. I. 0044177) la Ditta rifacendosi all’art. 19, c. 8 del Dlgs.
152/2006 si avvale della possibilità di rifarsi ad eventuali condizioni ambientali poste dal presente
Comitato VIA.
PROPOSTA DI PARERE

Alla luce della documentazione esaminata e per quanto fin qui esposto il gruppo istruttorio incaricato
propone di non assoggettare a VIA il progetto presentato dalla ditta ZAMBONI SRL nel rispetto delle
misure previste dal progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti, nonché della seguente prescrizione:
1. venga effettuato e trasmesso a Comune, Provincia e Arpav entro 180 giorni dalla comunicazione del presente parere l’aggiornamento dell’analisi delle emissioni sonore relative alle lavorazioni in essere rispetto ai recettori sensibili individuati dalla Proponente. Qualora a seguito di ciò non venissero rispettati i li velli di soglia previsti dalle norme, dovranno essere proposti gli interventi di mitigazione ed abbattimento necessari.
A riguardo della Valutazione di Incidenza ambientale:
Si dà atto della non necessità della Valutazione di incidenza.
Con riferimento alla verifica di ottemperanza (art. 28, comma 3, del d.lgs 152/06 e smi):
Si individua il Comune di Zevio, quale autorità cui compete l’approvazione del progetto in valutazione, la
verifica di osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione
dalla procedura di VIA ordinaria, nonché della verifica della piena rispondenza delle opere realizzate al
progetto approvato (cosiddette verifiche di ottemperanza, di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art.
20 della Legge). I termini per richiedere da parte del Proponente l’avvio del procedimento di verifica di
ottemperanza relativamente alla prescrizione di cui sopra, viene indicato in 8 mesi dalla comunicazione del
presente parere.
Verona, lì 18/09/2020
F.to: dott. geol. Alberto Cò
F.to: dott. ing. Luca Mozzini
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