
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 35
del 11-03-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE, CON
VARIANTE URBANISTICA, DI IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI, IN
DEROGA ALLE NORMATIVE E PREVISIONI DI PIANO COMUNALE
MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA CON L'UFFICIO AMBIENTE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006
- ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno  duemilaventi, addì  undici mese di marzo alle ore 12:40 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Assente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE, CON VARIANTE
URBANISTICA, DI IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI, IN DEROGA ALLE
NORMATIVE E PREVISIONI DI PIANO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA
DIRETTA CON L'UFFICIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AI
SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO:
- il P.A.T. adottato con deliberazione di C.C. n. 12 del 30/03/2015, approvato in Conferenza di
Servizi del 31/03/2016 e ratificato con D.G.P. n. 83 del 18/04/2016, entrato in vigore il 11/06/2016;
- il Secondo Piano degli Interventi approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 24/10/2018,
entrato in vigore il 30/11/2018;

PREMESSO CHE la ditta “BIGARAN srl" è gestore dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato nel
comune di San Biagio di Callalta in via Postumia Est n. 36 che esercita l’attività di selezione e
recupero rifiuti in forza dell’Autorizzazione Provinciale n. 86 del 11/03/2015 su immobili parte di
proprietà della Centro Stoccaggio della Marca Srl e parte di proprietà della UniCredit Leasing SPA;

VISTA la nota della ditta “BIGARAN srl”, in atti al n. 1863 del 24/01/2020, con la quale chiede
all’Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta di esprimersi in merito alla possibilità di
partecipare al procedimento provinciale per autorizzare l’ampliamento e la riqualificazione
dell’impianto di recupero rifiuti in deroga alle normative e previsioni di Piano Comunale, mediante
procedura diretta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO CHE la ditta “BIGARAN srl” ha inoltrato alla Provincia di Treviso la domanda di
Autorizzazione Unica per impianto di gestione dei rifiuti con modifica dell’impianto esistente
autorizzato con Decreto Provinciale n. 86 del 11/03/2015, pervenuta per conoscenza con nota prot.
n. 1896 del 27/01/2020;

PRESO ATTO che l’art. 208 c. 6 del D.Lgs 152/2006 prevede che, in caso di valutazione positiva
del progetto da parte della Conferenza dei Servizi, l’Ente competente autorizzi la realizzazione e la
gestione dell’impianto e che tale approvazione sostituisca ad ogni effetto autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisca, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
- secondo quanto disposto dall’art. 177 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti rientra tra le
attività di pubblico interesse
- l'impianto di trattamento rifiuti, presente da anni nel territorio comunale, è stato autorizzato con
Decreto provinciale n. 86/2015 del 11/03/2015 in un’area classificata dal PRG previgente come
zona agricola, in deroga alle previsioni urbanistiche del PRG secondo le specifiche disposizioni
della Scheda Norma PNE2;
- il PAT ed il Piano degli Interventi vigenti hanno recepito e confermato le previsioni urbanistiche
contenute nella Scheda Norma PNE2 e che pertanto l'impianto di trattamento rifiuti insiste
attualmente su un’area definita come "agricola non integra";

RILEVATO CHE la proposta presentata dalla ditta “BIGARAN srl”, al fine di mitigare gli impatti
sull’ambiente e migliorare di conseguenza anche le fasi di gestione operativa dei processi di
recupero, consiste:
1) nell’ampliamento della struttura esistente mediante incremento della superficie coperta (per
circa 2700 mq); tale ampliamento consentirà alla ditta proponente di rivedere l’organizzazione
gestionale e funzionale di alcune superfici dedicate alla gestione dei rifiuti;
2) nell’edificazione di una struttura coperta lungo la porzione Ovest della proprietà da adibire a
deposito dei materiali prodotti dall’attività di selezione dei rifiuti;
3) nella sostituzione dei macchinari con tecnologia più moderna, consentendo pertanto una
maggior efficienza dei processi di trattamento;



4) nella variante urbanistica, richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, che prevede la
riperimetrazione dell’ambito interessato dall’impianto di trattamento rifiuti indicato nella Scheda
Norma vigente, senza mutare la destinazione di zona agricola, al fine di poter autorizzare
l’impianto in deroga alle previsioni del vigente Piano degli Interventi;

RITENUTO
- l’intervento progettuale migliorativo anche per il contesto insediativo in cui ricade l’attività di
trattamento rifiuti e pertanto di esprimere un parere preliminarmente favorevole all’intervento;
- doveroso, al fine di non ostacolare lo sviluppo e l'attività imprenditoriale di una società che da
anni opera in modo proficuo nel nostro territorio in tale settore d'interesse generale, partecipare al
procedimento di modifica impianto rifiuti, già avviato dalla Provincia di Treviso in data 31/01/2020,
in atti al n. 2367  del 04/02/2020;

PRESO ATTO che le specifiche disposizioni contenute Scheda Norma PNE2 allegata al P.I.
vigente non consentono l’approvazione del progetto se non mediante apposita variante parziale
allo strumento di pianificazione generale che consenta la realizzazione dell'intervento proposto
senza mutare la destinazione di zona;

PRESO ATTO altresì:
- che la ditta “BIGARAN srl”, con nota in data 24/01/2020, in atti al n. 1863 ha manifestato la
volontà di contribuire all’esecuzione di un’opera di pubblica utilità per la cittadinanza di San Biagio
di Callalta, proponendo la realizzazione di una pista di pattinaggio nel centro sportivo di San
Biagio, che l’Amministrazione Comunale ha già in previsione di realizzare, il cui costo stimato delle
opere comprese le spese tecniche ed iva è di €. 73.000,00 (settantatremilaeuro);
- che la realizzazione dell’opera pubblica esula dalla procedura di cui all’art. 208 del D.Lgs
152/2006 che stabilisce i casi e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione unica;

TENUTO CONTO che i lavori di realizzazione di una pista di pattinaggio nel centro sportivo di San
Biagio sono nell’interesse dell’Amministrazione Comunale pertanto l’esecuzione anche parziale dei
lavori proposti, previsti da parte dei privati, comporta un risparmio economico per l’Ente e ritenuto
altresì opportuno che, per la natura e le finalità dell’opera pubblica da realizzare, la ditta
proponente sottoscriva con l'Amministrazione Comunale la specifica convenzione attuativa
disciplinante i termini e le modalità di esecuzione dell'opera pubblica;

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso rispettivamente dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO:
- il D.Lgs 152/2006
- la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- il DPR 380/2001
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge

D E L I B E R A
DI ESPRIMERE un parere preliminarmente favorevole sulla proposta in atti al n. 1863 del1.
24/01/2020, relativa all’intervento di ampliamento e riqualificazione, con variante
urbanistica, di impianto recupero rifiuti della ditta “BIGARAN srl”, in deroga alle normative e



previsioni di piano comunale mediante procedura diretta con l’Ufficio Ambiente della
Provincia di Treviso;

DI DARE ATTO che la variante urbanistica, richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n.2.
152/2006, prevede la riperimetrazione dell’ambito interessato dall’impianto di trattamento
rifiuti indicato nella Scheda Norma vigente, senza mutare la destinazione di zona agricola;

DI MANIFESTARE la volontà di partecipare al procedimento avviato dalla Provincia di3.
Treviso con comunicazione in data 31/01/2020, in atti al n. 2367 del 04/02/2020, relativo
alla richiesta  della ditta “BIGARAN Srl” con sede in Via Postumia Est 36, al fine del rilascio
dell'Autorizzazione Unica per ampliare e riqualificare l’impianto di recupero rifiuti, con
conseguente variante allo strumento urbanistico in deroga alle normative mediante
procedura diretta ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs 152/2006;

DI DARE MANDATO al Responsabile della 4̂ Area a partecipare in nome e per conto4.
dell'Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta alla conferenza di servizi
convocata ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in attuazione della
presente Deliberazione;

DI DISPORRE che, per i motivi esposti in premessa, il Responsabile della 4̂ Area –5.
“Pianificazione e gestione del Territorio, Servizi all’Edilizia e alle Attività Economiche”
proceda con i provvedimenti necessari e conseguenti;

DARE ATTO CHE, a seguito della conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione6.
Unica da avviare, il Piano vigente dovrà recepire le eventuali modifiche assentite mediante
la procedura di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile7.
del Settore interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta8.
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo unico sull’ordinamento degli
Enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione9.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
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OGGETTO : INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE, CON VARIANTE
URBANISTICA, DI IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI, IN DEROGA ALLE
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 11-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 420

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 17-03-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


