
Area Tutela Ambientale

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore tel: 041-2501229   Venezia, 10/11/2022
Istruttore: Dott.ssa Carlotta Toso tel: 041-2501235

Prot. n° 65671

Classificazione: 12.02

Oggetto:  Pratica n.: 03547050272-19092022-1002
Ditta: NDF Azteca Milling Europe S.r.l.
Progetto:  realizzazione di  una nuova linea di  cottura farina Masa e quattro silos per stoccaggio mais in
Comune di Ceggia (VE). 
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
alla condizione ambientale  n. 3 riportata nel provvedimento n. 1020/2022. 

Trasmessa ai soggetti in indirizzo
per il tramite del SUAP 
del comune di CEGGIA 
suap.ve@cert.camcom.it

Alla  Ditta  NDF  Azteca  Milling
Europe S.r.l.
ndf@pec.ndfgruma.com

VISTA la condizione ambientale di cui al punto n. 3 della determinazione dirigenziale n.  1020/2022, che
recita:

Condizione ambientale n. 3:
CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Ante operam

Oggetto della condizione

Al  fine  di  preservare  ambiente  idrico,  suolo  e  sottosuolo  dal  possibile
inquinamento dovuto al dilavamento di inquinanti contenuti nei rifiuti posti
in  deposito  temporaneo,  identificati  dai  CER  riportati  nello  Studio
preliminare Ambientale, si chiede che tali rifiuti vengano posti all’interno
di cassoni chiusi che a loro volta dovranno essere posizionati su superficie
pavimentata  e  asservita  da  idoneo  impianto  di  trattamento  acque
meteoriche.

Termine per l’avvio della Verifica di
Ottemperanza

I cassoni chiusi devono essere posti in essere entro 90 giorni dal rilascio del
presente provvedimento. Di tale collocazione dovrà essere data evidenza
tramite  relazione  fotografica  e  planimetria  che  ne  attesti  il  corretto
posizionamento.

Soggetto verificatore CMVe

VISTA la  documentazione  trasmessa  dalla  Società  proponente  con  nota  prot.  n.  53780  del  20/09/2022,  volta
all’attivazione della procedura di verifica dell’ottemperanza disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
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CONSIDERATO  che  l’Autorità  Competente  alla  verifica  dell’ottemperanza  è  rappresentata  dalla  Città
Metropolitana di Venezia, come previsto dall’art. 28, c. 2, del D. lgs. 152/2006, e che la stessa Città Metropolitana di
Venezia ha svolto la verifica di ottemperanza sulle sopra indicate condizioni ambientali, quale soggetto verificatore;

VISTA la richiesta di chiarimenti relativa alla condizione ambientale n. 3, trasmessa alla Ditta con nota prot. n.
60483 del 17.10.2022 , in cui si chiedeva di trasmettere una planimetria con il corretto posizionamento dei cassoni
chiusi;

VISTA la nota pervenuta in data 02.11.2022 con prot. n. 63755, dove la ditta rispondeva alla sopracitata richiesta di
chiarimenti, allegando la planimetria richiesta;

RITENUTO dunque di procedere con l’attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale n. 3;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 3 è ottemperata. 

Distinti Saluti

MOD_VIA01_L01_rev0

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -
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