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AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL  PROVVEDIMENTO

AUTORIZZATORIO UNICO (art. 27-bis D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
La ditta FANIN S.P.A, con sede legale in comune di Malo (VI), via Fondo Muri n. 43, comunica di aver presentato, in data 14
aprile 2020 (domanda e modulistica compilata) e successivamente integrato in data 16 aprile 2020 (deposito elaborati cartacei
e CD), alla Provincia di Vicenza, istanza per il rilascio del PROVVEDIMENTO AUTORIZZAT  ORIO UNICO   ai sensi dell’art.
27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. 4/2016 per il progetto dal titolo:

Ampliamento dell’attività produttiva ditta Natcor S.R.L.
con richiesta di acquisizione delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari
alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento di seguito elencati:

• provvedimento di V.I.A.
• Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
Il progetto è localizzato:
- comune di Malo, via Fondo Muri n. 43;
- comune di Isola Vicentina, via Chiodo e via S. Maria Celeste
in Provincia di Vicenza.
Gli impatti derivanti dall’intervento interessano il territorio dei Comuni sopracitati.

 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
La proprietà ha sviluppato un’idea progettuale che prevede: 
• ampliamento dell’edificio produttivo principale;
• realizzazione di magazzino per lo stoccaggio delle materie prime e collegata palazzina uffici;
• demolizione dei capannoni avicoli  posti ad est e realizzazione di un nuovo edificio produttivo;
• realizzazione di un parcheggio per i mezzi pesanti;
•  modifica  della  viabilità  esistente,  con  allargamento  della  sede  stradale  e  nuovo  raccordo  con la  rotatoria  della  
Pedemontana;
•  bacino  di  laminazione,  situato  a  fianco  dell’edificio  di  progetto  in  comune  di  Isola  Vicentina,  e  altre  opere  di  
mitigazione idraulica;
• pista ciclabile a fianco della bretella della Superstrada Pedemontana Veneta.

 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI  
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione dell’intervento riguarderanno:
• Consumi di risorse idriche sotterranee;
• Consumi più o meno significativi di suolo fertile;
• Eliminazione temporanea di usi del suolo esistenti più o meno importanti;
• Eliminazione di usi del suolo esistenti più o meno importanti;
• Impegno di viabilità locale da parte del traffico indotto;
• Disturbi significativi da rumore da parte dei veicoli che utilizzeranno l’opera;
• Potenziali impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio.
impatti positivi:
• Immissioni significative di polvere nell’ambiente circostante;
• Opportunità, attraverso interventi di recupero o di compensazione, di creare nuove unità ecosistemiche con funzioni
di riequilibrio ecologico in ambienti poveri o artificializzati;
• Trasformazione di paesaggi consolidati esistenti;
• Introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico.

 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  
Ai  sensi  dell’art.10,  comma  3  del  D.Lgs.152/2006  e  s.m.i.  il  procedimento  in  oggetto  comprende  la  valutazione  di
incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997. Ai sensi della DGR 1400 del 29 agosto 2017 il progetto non necessità
della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto rientra al punto 23 dell’Allegato A, paragrafo 2.2
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della D.G.R. sopra citata, ossia “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”

 LUOGO DI DEPOSITO DEGLI ATTI OVE POSSONO ESSERE CONSULTATI  
Il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica e la documentazione e gli atti inerenti il procedimento
sono depositati per la pubblica consultazione presso:
- Provincia di Vicenza, Settore Ambiente, Servizio Rifiuti VIA - contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
- Sito WEB della Provincia di Vicenza all’indirizzo:

http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2020/FANIN%20S.P.A.%20-%20Industria%20prodotti%20alimentari%20per%20zootecnia%20%20-%20MALO%20e%20ISOLA%20VICENTINA/

 TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO  
Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare,
entro  60  (sessanta)  giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  annuncio,  osservazioni  e/o  ulteriori  elementi
conoscitivi sull’opera in questione, in forma scritta tramite PEC all’indirizzo:

Provincia di Vicenza
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti VIA

contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

Per i cittadini non in possesso della PEC vi è comunque la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni all'indirizzo di posta
elettronica normale giada.via@provincia.vicenza.it allegando copia della carta di identità.

 PRESENTAZIONE AL PUBBLICO (ART.14 L.R. 4/2016)  
Il Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico il giorno: mercoledì 15 luglio 2020, a partire
dalle ore 18.00, presso la “Sala convegni a Palazzo Corielli (piano terra)” sita in via Cardinal de Lai n. 2 in comune di
Malo (VI).
La  presentazione  si  svolgerà  nel  rispetto  delle  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  virus  COVID-19.  Verrà  attivata  una  diretta  streaming  della  presentazione  al  seguente  indirizzo
Internet:
www.facebook.com/Studiolandes
I  cittadini  non  presenti  fisicamente  alla  presentazione  potranno  rivolgere  domande  durante  la  diretta  streaming
contattando il numero telefonico 3396259112.


	P R O V I N C I A D I V I C E N Z A
	Servizio Rifiuti, VIA e VAS

