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AVVISO AL PUBBLICO

COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE REGIONALE
(D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
La Società/Ente Acque Veronesi s.c. a r.l. con sede legale in comune di Verona (VR), via Lungadige
Galtarossa, n° 8, comunica di aver presentato in data 02 Gennaio 2019 alla Regione Veneto - Direzione
Commissioni Valutazioni,
istanza per il rilascio del PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE REGIONALE ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della DGR 568/2018
per il progetto dal titolo Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione
primaria da fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni. Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica e Progetto Definitivo. Nuovo campo pozzi di Belfiore LOTTO 1A.
Detta istanza riguarda la sola realizzazione della centrale di produzione idrica (campo pozzi) funzionale al
progetto, in quanto intervento sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della
normativa citata.
L’opera ricade nel Piano degli interventi emergenziali redatto dal Commissario Straordinario delegato dott.
Nicola dell’Acqua (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 519/2018), dichiarati di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti.
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto è localizzato nel territorio del Comune di Belfiore in Provincia di Verona
Gli impatti derivanti dall’intervento interessano il territorio del Comune di Belfiore e del Comune di Zevio
nella Provincia di Verona.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento in esame si propone di fornire una soluzione ai problemi derivati dalla presenza di Sostanze
Perfluoro Alchiliche (PFAS) nelle falde dell’area di Lonigo, nel rispetto inoltre della programmazione
regionale relativa allo sviluppo delle infrastrutture acquedottistiche, che prevede la fornitura di nuove risorse
idriche dalla direttrice ovest (dalla pianura ad est di Verona) direttamente al serbatoio di Lonigo.
Nell’ambito di tale quadro programmatico, il progetto presentato prevede la realizzazione di un campo pozzi
provvisorio ed emergenziale in attesa del completamento della direttrice dello schema acquedottistico
Regionale, ed il suo collegamento alla centrale di produzione idrica di Madonna di Lonigo tramite condotta
di adduzione.
Il progetto comprende la realizzazione di una centrale di produzione idrica, comprensiva del fabbricato di
accumulo e rilancio e di un campo pozzi, per l’approvvigionamento di una quantità d’acqua media pari a 250
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l/s. Si prevede la presenza di sei pozzi di approvvigionamento, ripartiti nell’intera area secondo un criterio di
ottimizzazione idro-geologica degli attingimenti.

DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI
I principali effetti potenziali individuati nello studio di impatto ambientale sono:
•

il possibile depauperamento delle risorse idriche sotterranee e l’alterazione qualitativa delle stesse

•

il miglioramento della fornitura idrica erogata alla popolazione, contribuendo alla soluzione dei
problemi legati alla presenza di PFAS nelle falde acquifere.

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
procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.
A tal proposito è stata presentata apposita Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza, in
quanto si escludono effetti significativi negativi del progetto nei confronti dei siti Natura 2000 (SIC
IT3210042 Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine).
LUOGO DI DEPOSITO DEGLI ATTI OVE POSSONO ESSERE CONSULTATI
Il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica
consultazione presso:
-

Regione Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni – Unità Organizzativa V.I.A. – Calle Priuli Cannaregio 99, 30121 Venezia

-

Sito WEB della Regione Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via.

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 del presente annuncio, osservazioni e/o ulteriori
elementi conoscitivi sull’opera in questione, in forma scritta tramite PEC, all’indirizzo:
Regione Veneto
Direzione Commissioni Valutazioni – Unità Organizzativa V.I.A.
Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Il legale rappresentante

