AVVISO DI
PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL PROGETTO DI
“POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LIMENA”,
AI SENSI DELL’ART. 27bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La Società ETRA S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali comunica di aver presentato in data 30
novembre 2018 alla Regione del Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni, istanza per il rilascio del
Provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’intervento di “Potenziamento del depuratore di Limena”,
al fine di conseguire il rilascio del provvedimento di V.I.A. e delle autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento.
Il progetto nasce dall’esigenza di riorganizzare lo schema fognario e depurativo delle aree contermini
(Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana e Campodoro) e creare i presupposti per la successiva
dismissione del depuratore di Rubano. È previsto il potenziamento dell’impianto dagli attuali 20.000 AE fino
alla potenzialità di 35.000 AE., mediante la realizzazione di un impianto “ex novo” in adiacenza a quello
esistente. Il progetto prevede la realizzazione di un collettore per trasferire, a gravità, i reflui dal
sollevamento esistente di via A. Volta verso il nuovo impianto. Quest’ultimo sarà composto da una sezione
pretrattamenti, una sezione di trattamento biologico tradizionale a fanghi attivi, una sezione di trattamento
terziario e una sezione di trattamento dei fanghi. L’opera sarà completa di impianto elettrico e di
telecontrollo e dotata di un sistema di trattamento dell’aria esausta. All’esterno sono previste opere per la
gestione e l’accumulo delle acque meteoriche oltre alla sistemazione esterna dell’area. Verrà, inoltre,
adeguata la condotta di scarico nel fiume Brenta.
Il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica saranno 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 - al n. 75 Anno 2018.
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 sul sito web della Regione del Veneto
dell’avviso al pubblico, 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 Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico il giorno
7 gennaio 2019 alle ore 20.30
presso la Sala consiliare del Comune di Limena
Municipio “Barchessa di Villa Fini”
Via Roma 44 a Limena (PD)
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