Area Lavori pubblici e Territorio
Tutela del territorio

Determinazione n. 1973
del 08/10/2015

Oggetto: Parere art. 32 Legge 28/02/1985, n. 47 – Condono Edilizio prot. n. 5435 del 30/12/1986
(CND266) - Realizzazione di un fabbricato adibito a garage e cantina.
Ditta: Avanzo Triestino. Comune: Loreo. Riferimento: 13407 del 01/04/15.
Il Dirigente
VISTA l'istanza pervenuta, tramite il Comune di Loreo, in data 01/04/15, prot. n. 13407, con la
quale il Signor Avanzo Triestino, chiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente alla realizzazione di un fabbricato adibito a garage e cantina,
su un immobile sito in comune di Loreo, in via Retinella 583, catastalmente censito al foglio 39,
mappale 201;
PRESO ATTO che l'immobile di cui sopra risulta in comproprietà con il signor Avanzo Gianni il
quale ha espresso in merito il proprio assenso;
VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Geom.
Pavarin Giuseppe, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Rovigo,
al numero 1325;
RICHIAMATA la nota prot. n. 18894 del 12/05/2015 con la quale sono state chieste integrazioni
alla documentazione progettuale allegata all'istanza, e con la quale è stato altresì avviato il
procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 241/1990, per il rilascio del parere
di cui all'art. 32 della L. 47/1985;
VISTI gli elaborati progettuali integrativi pervenuti in data 25/06/2015 prot. 25349;
PRECISATO che l'istanza presentata dal Signor Avanzo Triestino riguarda opere già realizzate ed
oggetto di istanza di Condono Edilizio (di cui alla L. n. 47/1985) prot. n. 5435 del 30/12/1986
Comune di Loreo;
RICHIAMATO l'art. 32 della L. n. 47/85 che prevede “Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitato edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso.”;
RITENUTO pertanto di non poter provvedere all'accertamento della compatibilità paesaggistica di
cui all'art. 167 del D.lgs. 42/2004, ma di dovere procedere all'emissione del parere previsto dall'art.
32 della L. 47/1985;
RICHIAMATA la nota prot. n. 29815 del 31/07/2015 ricevuta in data 06/08/2015, con la quale si è
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona,
Rovigo e Vicenza, copia completa della documentazione tecnica relativa all'istanza in oggetto, al
fine di acquisire il parere vincolante di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per il
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rilascio del parere di cui all'art. 32 della L. 47/1985;
CONSIDERATO che entro il termine previsto dall'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004, la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non ha reso il
parere vincolante di cui ai commi 5 e 9 dello stesso articolo;
RITENUTO pertanto ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 di provvedere
sull'istanza in oggetto;
VALUTATO l'intervento realizzato compatibile con i valori paesaggistici presenti nel contesto di
riferimento;
VISTO l'art. 32 della L. n. 47 del 28/02/1985;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004;
determina
1) di esprimere ai sensi dell'art. 32 della Legge 28.021985, n. 47, parere favorevole relativamente
alla realizzazione di un fabbricato adibito a garage e cantina, su un immobile sito in Comune di
Loreo, in Via Retinella 583, catastalmente censito foglio 39, mappale 201, così come indicato
negli elaborati progettuali allegati all'istanza prot. n. 13407 del 01/04/15, e alla successiva
integrazione prot. 25349 del 25/06/2015, presentate tramite il Comune di Loreo dalla ditta
Avanzo Triestino, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e sono
depositati presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio;
2) di precisare che il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti relativi alla tutela del
Vincolo Paesaggistico;
3) di dare atto che la presente autorizzazione s'intende accordata, salvi i diritti di terzi;
4) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della
Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza;
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione, unitamente agli elaborati progettuali, al
signor Avanzo Triestino, e per conoscenza copia del presente provvedimento al signor Avanzo
Gianni;
6) di disporre la trasmissione della presente determinazione, per i successivi adempimenti di
competenza, al Comune di Loreo;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Regione del Veneto e alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
Il presente atto è impugnabile, ai sensi del c. 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne
abbia interesse.
Allegati:
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

