
COMIJISSARIO SISAORDINARIO
PEF LA PNOGETTAZIONE, L'AFFIDAMENTO E LA f,EALIZZAZIONE OEI LAVOBI RELATIVI ALLlNTEFVENIO.AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE-THIEl,IE"

Deueto del Prcsidenle del Canshlio dei Mitlisti del 29 oltabte 201 s

DECRETO n. lDT004 del 07 giugno 2016

oGGETTo: INTERvENTo Dt AMpLIAMENTo tMprANTo DEpuRAzroNE Dt THIENE- RtDUztoNE DEI
TEBMINI PER LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE REGIONALE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

In ragione delle motivazioni di urgenza richiamate nel DPCM 29/10/2015, si dispone la riduzione dei tempi per la
conclusione dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Veneto, nella misura del
dimezzamento degli stessi. Viene mantenuto invariato il termine temporale per la raccolta delle osservazioni da parte

di interesse.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO I'Art, 7, comma 7, del DL 12 settembre 2O14, n.33, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 1 1 novembre 2014, n. 164;

VISTO il DPCM 29 ottobre 2015, registrato alla Cofe dei Conti con il n. 3011 in data 03

dicembre 2015;

VISTA la kgge Regionale n. 17 del 27 apr1le 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e

ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine

di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il

patdmonio, il personale e Ìe obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, I'adduzione, la distribuzione e

l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che

gli enti locali, attraverso le Autorità d'Ambito Tenitoriali Ottimali, svolgano le funzioni di

otganizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e

modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento delia gestione e relativo controllo;



RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che alt,arr. 26
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

definisce i tempi per la conclusione della

ATTESO che la particolare urgenza richiesta per la
riduzione dei tempi consentiti per I'espletamento

Ambientale;

messa rn opera dell'intervento giustifichi la

dell'istruttoria di Valutazione di Impatto

RITENUTO che, per il mantenimento delle garanzie di kgge, comunque
compressi i termini di cui all'art. 24 comma 3 del DLgs. 152106 previsti
consentire ai portatori di interesse di esprimere le proprie osservazioni;

non possano essere

dal kgislatore per

RICHIAMATO I'arr. 10, comma 4, della L.R.
venga adottato dal dirigente responsabile della

entro i termini previsti dall'arlicolo 26 del D.Les.

4/2016, che prevede che il provvedimento di VIA

struttura regionale competente in materia di VIA

t52/2006;

VISTA I'istanza di procedura di vIA relativa all'intervento in oggetto, presentata ar sensi del
D'Lgs' n. 152/2006 in data 07/06/2016 alta Sezione coordinamento Attività operative del
Diparlimento Ambiente della Regione veneto ed acquisita agli atti dalla stessa con prot. n.2zog9l;

RICHIAMATA altresì la Legge Regional e n.27 delT novembre 2003, così come modificata dalla
Legge Regionale n' 17 del 20 luglio 2007, che detta Ia disciplina in materia di lavori pubblici di
rnteresse regionale' attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza di approvazione der progetti,
preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori
pubbl ic i  d i  inîeresse regionale:

RICIIIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai

Territoriale Ottimale Bacchiglione in d,ata 24.06.2013 e

I'Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è

Bacchiglione";

Comuni facenti parte dell,Ambito

registrata in data 26.09.2013 presso

costituito il "Consiglio di Bacino

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 26j recanfe le norme del tesro unrco
Locali;

- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (..Testo Unico Espropriazioni,,);
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

sull'ordinamento degli Enti



il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");

Ia L.R. 27.O4.2012 n. 11, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità

d'Ambito ai Consigli di Bacino;

la Convenzione registrata presso I'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2O13, con

la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione'';

la Deliberazione n. 5 di reg. del 21.03.2006 con la quale I'Assemblea d'Ambito ha affidato

la gestione del S.I.I. al Gestore A.V.S. S.p.A. fino al31.12.2026

il DPCM 29 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti con il n. 3011 in data 03 dicembre

2015:'

RITENUTO, stante l'urgenza di provvedere alle successive fasi di progettazione e realizzazione

del progetto, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. di stabilire, per le ragioni esposte in narrativa, che i termini per la conclusione della procedura

di Valutazione di Impatto Ambientale siano ridotti d'ufficio a 75 giorni in luogo dei 150

giorni successivi alla presentazione dell'istanza (avvenuta in data 0'l /06/2016) previsti dall'art.

26, comma I, del D.Lgs. 152106. Sono fatti salvi i termini di cui all'art. 24 comma 3 del

medesimo decreto, per la presentazione delle osservazioni al progetto;

3. di inoltrare il presente provvedimento alla Regione Veneto, Dipartimento Ambiente, Sezione

Coordinamento Commissioni, al gestore del Servizio Idrico Integrato A.V.S. S.p.A., al

Consiglio di Bacino Bacchiglione, a1 Ministero per I'Ambiente e la Tutela del Territorio e del

Mare e al Comune di Thiene (VI).

DaIa.07 Giusno 2016

COMMISS



PARERI ST]LLA PROPOSTA DI DECRETO
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18t8t2000 n.267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, O7 Giugno 2016

DIRETTORE CdB'tsACCHIGLIONE

(Ing.jregcesco Corvetti)
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