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Udine, 07 giugno 2019 

 

Oggetto: Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto  

“Termovalorizzatore rifiuti solidi non pericolosi: revamping per 

aggiornamento tecnologico, in Comune di Manzano”. 

Presentazione osservazioni        

 

 

In relazione alla documentazione disponibile, primariamente si segnala che 

l'impianto è stato oggetto di approvazione di variante con Decreto n° 1082/AMB del 

27/02/2019 ed ora siamo in presenza di nuova richiesta depositata al protocollo in data 

15/04/2019, istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA che viene ad interessare lo 

stesso impianto. 

Con il citato Decreto viene autorizzato "… l'incremento del quantitativo 

trattabile del rifiuto caratterizzato dal codice 191212 fino a 17.500 Mg/anno … ferma 

restando la potenzialità massima di trattamento oraria ed annuale …" (pag.2/32) 

A distanza di 47 giorni compare una nuova richiesta dal titolo: "Variante 

sostanziale ad impianto di trattamento rifiuti - revamping per adeguamento tecnologico" 

che interessa l'impianto in essere e contiene la richiesta di realizzare un'altra linea di 

incenerimento, mentre " … la linea esistente rimarrà installata ma non utilizzata, a 

supporto della nuova solamente per le fasi di emergenza e nei casi di fermo impianto … " 

Questa nuova linea prevista dalla variante sostanziale " … sarà in grado di 

trattare 34.000t/anno di rifiuti … " (pag.5/93 Studio Preliminare Ambientale)  
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La definizione di "variante sostanziale" indica un intervento tecnico che va a 

sommarsi all'esistente stabilendo un'alternanza tecnologica, ed è proprio questo 

insieme che deve essere valutato e NON di certo l'alternanza amministrativa. 

Infatti a lavori ultimati di "revamping per adeguamento tecnologico" saranno 

presenti due inceneritori che potranno operare singolarmente ed in totale autonomia per 

trattare rifiuti pari a:  

• 20.000t/anno nell'impianto esistente  

oltre a   

• 34.000t/anno nel previsto impianto proposto. 

L'aspetto sostanziale è la parte tecnologica, infatti, non avendo nessun 

legame tecnologico con l'esistente, risulta difficile comprendere che si tratti di semplice 

variante sostanziale/ammodernamento, dato che l'unica cosa in comune che sarà definita 

risulterà l'autorizzazione alla gestione (A.I.A.).  

Risulta pertanto dover ritenere che la parte amministrativa nel futuro possa 

essere facilmente modificata dando la possibilità di eliminare l'alternanza di gestione, 

facendo leva su variazioni grammaticali e/o lessicali del testo partendo dalla presa d'atto di 

quanto in essere ed a giustificazione della istanza per permettere, e quindi autorizzare, il 

funzionamento in contemporanea di entrambi gli impianti.  

Se le osservazioni sopraesposte dovessero trovare riscontro con i dettami 

della normativa nazionale e comunitaria vigente l'impianto, superando la soglia prevista 

per le procedure semplificate previste dal T.U.A., in base al quantitativo di rifiuti trattati, 

dovrebbe essere assoggettato alle procedure previste in materia di V.I.A., sempre come 

prevede la normativa T.U.A. vigente. 

Senza dimenticare anche il rispetto delle norme sulle distanze dall'abitato di 

Manzinello, sul vincolo idrogeologico, sui vincoli di salvaguardia del Rio Rivolo e del Rio 

Manganizza e, trattandosi di un impianto trattamento rifiuti, sarebbe utile conoscere se 

l'area dove insiste l'impianto esistente sia effettivamente adibita per tale 

distinazione d'uso sul Piano Regolatore Comunale Generale (PRCG). 

In attesa in un gentile riscontro a quanto esposto, si porgono distinti saluti. 
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