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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PA-
DOVA)

Delibera del Consiglio n. 24 del 2 ottobre 2008

Modifiche al Regolamento per la raccolta della flora 

spontanea commestibile approvato con D.C. n. 3 del  

3/03/1995 e successive modifiche apportate con D.C. n. 11 

del 19/03/2003.

omissis

Art. 2
Il quinto capoverso:
“Per i residenti all’interno del Parco ma non proprietari o 

conduttori di terreni,la raccolta della flora spontanea in aree 
a coltura agricola può essere effettuata senza limitazioni, ma 
solo con il consenso di chi ha la disponibilità del terreno”

viene soppresso.
Il settimo capoverso viene sostituito dal seguente:
“Per i cittadini non residenti nei Comuni del Parco Regionale 

dei Colli Euganei, ai sensi del presente regolamento, è sempre 
vietata l’asportazione di piante o di parte di esse”.

Art. 3
Le seguenti parole del primo capoverso:
“al di fuori delle superfici soggette ad attività agricole, già 

disciplinate dall’art. 2 del presente regolamento”
vengono soppresse.

Art. 4
Viene così sostituito:
“Per poter raccogliere le specie di flora spontanea, nelle 

quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cit-
tadini residenti nei Comuni del Parco Colli Euganei debbono 
essere muniti solamente di un documento di riconoscimento 
valido secondo le leggi vigenti”.

omissis

Il Direttore
Dr. Nicola Modica

Ambiente e beni ambientali

PROVINCIA DI VICENZA
Estratto deliberazione della Giunta provinciale n. 

72370/423 del 14 ottobre 2008

Installazione nuova vasca di cromatura - giudizio di com-

patibilità ambientale. D.lgs. N. 152/06, Lr n. 10/99. Ditta 

Zetadi Srl.

L’Assessore Antonio Mondardo sottopone all’approvazione 
il seguente provvedimento.

La Giunta Provinciale

Preso atto che:
a) in data 29/4/2008 prot. 32130 la Ditta Zetadi Srl con sede 

legale e operativa in via IV Novembre 3, Zugliano (VI), ha 
depositato lo studio di impatto ambientale ed il progetto 
per la costruzione di una nuova vasca galvanica;

omissis

delibera

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso nella 
riunione del 30/9/08 dalla Commissione Valutazione Impatto 
Ambientale provinciale e allegato al presente provvedimento 
di cui forma parte integrante e sostanziale ai fini del giudizio 
di compatibilità ambientale del progetto di installazione nuova 
vasca di cromatura della Ditta Zetadi Srl. nell’area industriale 
del Comune di Zugliano;

2. Di esprimere, ai sensi della Lr n. 10/99, giudizio favo-
revole di compatibilità ambientale con le seguenti:

Prescrizioni
1. Emissioni in atmosfera

a. Sulla base dei risultati analitici rilevati durante il funziona-
mento a regime dell’impianto di abbattimento, la ditta, entro 
un anno dall’avvio, dovrà presentare un manuale operativo 
d’impianto (sia per le condizioni di funzionamento ordinario 
che straordinario) dal quale emerga l’effettiva efficienza 
delle tecniche adottate in relazione all’abbattimento delle 
emissioni inquinanti, nonché le condizioni di esercizio 
ottimali degli impianti. Verranno pertanto definiti dalla 
Provincia valori di riferimento e soglie di riferimento in 
base alla correlazione tra i valori dei parametri gestionali 
e la concentrazione degli inquinanti.
2. Risorse idriche

a. La Ditta dovrà provvedere alla copertura dei materiali 
posti all’esterno del capannone (lato est) al fine di evitare 
il dilavamento da parte delle acque meteoriche.

b. La Ditta dovrà evitare il dilavamento da parte delle acque 
meteoriche dei rifiuti stoccati a nord del capannone tramite 
lo spostamento in area coperta o l’utilizzo di cassoni a 
tenuta.
3. Altro

a. La Ditta mantenga in efficienza gli impianti di sicurezza 
ed in particolare allarmi/spie degli impianti

b. Sia prevista apposita procedura di gestione per la chiusura 
della valvola di intercettazione acque meteoriche in caso 
di evento accidentale

c. Sia mantenuta la funzionalità e l’accesso ai piezometri 
istallati, alla vasca acque meteoriche e alla valvola di in-
tercettazione

d. Sia previsto anche un sistema di azionamento elettromec-
canico alla valvola di intercettazione.

omissis

Luogo di consultazione provvedimento: Provincia di 
Vicenza, Servizio VIA, Contrà San. Marco 30 - Vicenza; 
Comune di Zugliano.

Per eventuali chiarimenti il riferimento è: Rag. Zamberlan 
Ivano, c/o Zetadi Srl, via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI).


