Area Lavori pubblici e Territorio
Tutela del territorio

Determinazione n. 516
del 15/03/2016

Oggetto: Parere art. 32 Legge 28/02/1985, n. 47 – Condono Edilizio prot. n. 1449 del 28/03/1986 –
Costruzione
di
un
fabbricato
pertinenziale.
Ditta: Taccon Giuliano e Pivaro Maria Teresa. Comune: Costa di Rovigo.
Riferimento: 6704 del 01/03/16, (Prat. CONDONO02/16).
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale della Sezione Urbanistica n. 6 del 15 febbraio
2016 che, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004, a far data dal 01
marzo 2016, ha attribuito alla Provincia di Rovigo la delega all'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, in sostituzione del Comune di Costa di Rovigo;
VISTA l'istanza, pervenuta al Comune di Costa di Rovigo in data 01/07/2015 prot. n. 7076,
successivamente trasmessa alla Provincia di Rovigo e acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 6704
del 22/02/2016, con la quale i signori Taccon Giuliano e Pivaro Maria Teresa, chiedono il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, relativamente alla costruzione di un
fabbricato pertinenziale, su un immobile sito in Comune di Costa di Rovigo, in Via Verdi, 3,
catastalmente censito al foglio 7, mappale 377;
VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Geom.
Franco Davide, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Rovigo, al
numero 1174;
VISTO il parere favorevole (Verbale n. 2) espresso dalla Commissione edilizia integrata nella
seduta n. 11 del 03/11/2015;
VISTA la relazione tecnica illustrativa del 10/11/2015 a firma del Geom. Enrico Signorin del
Comune di Costa di Rovigo, nella quale in merito all'intervento realizzato viene espresso il seguente
parere: “... effettuati gli accertamenti ed eseguite le verifiche indicate all'art. 146 comma 7 del
D.Lgs. 42/2004 si ritiene che le opere proposte risultino compatibili ai sensi dell'art. 32 della L.
47/85 con i valori paesaggistici del contesto tutelato e compatibili con le ragioni del vincolo
esistente ai fini del rilascio della sanatoria, fatta salva la necessità di acquisire nulla osta della
Soprintendenza dal Punto di vista monumentale ovvero attestazione da parte della stessa di non
assoggettabilità a tale procedura”;
VISTA la nota prot. n. 12110 del 10/11/2015 ricevuta in data 16/11/2015, con la quale il Comune di
Costa di Rovigo, (allora ente competente ad esercitare le funzioni amministrative in materia di
paesaggio), ha 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,
e con la quale ha altresì avviato il procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.
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241/1990, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
PRECISATO che l'istanza presentata dai signori Taccon Giuliano e Pivaro Maria Teresa riguarda
opere già realizzate ed oggetto di istanza di Condono Edilizio (di cui alla L. n. 47/1985) prot. n.
1449 del 28/03/1986 del Comune di Costa di Rovigo;
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 al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui
all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 del D.lgs. 42/2004, ma di dovere procedere all'emissione del parere
previsto dall'art. 32 della L. 47/85;
RITENUTO di condividere il parere favorevole espresso nella relazione tecnica illustrativa del
10/11/2015 a firma del Geom. Enrico Signorin del Comune di Costa di Rovigo, nonché dalla
Commissione edilizia integrata nella seduta n. 11 del 03/11/2015 Verbale n. 2;
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;
VISTA altresì la nota prot. 2607 del 08/02/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Verona, Rovigo e Vicenza, che a riscontro delle note del Comune di Costa di Rovigo
prot. 9893 del 16/09/2015 e 11988 del 06/11/2015, ha precisato che l'area in oggetto non è stata
dichiara d'interesse storico artistico ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, non risulta sottoposta a
tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, pertanto non necessita, per gli aspetti
monumentali, del parere della stessa Soprintendenza;
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 costruzione di un fabbricato pertinenziale, su un immobile sito in Comune di Costa di
Rovigo, in Via Verdi, 3, catastalmente censito al foglio 7, mappale 377, così come indicato negli
elaborati progettuali, allegati all'istanza prot. n. 6704 del 22/02/16 presentata, tramite il Comune
di Costa di Rovigo, dai signori Taccon Giuliano e Pivaro Maria Teresa, 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
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Vincolo Paesaggistico;
3) di dare atto che il presente parere s'intende accordato, 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, ai
signori Taccon Giuliano e Pivaro Maria Teresa;
6) di disporre la trasmissione di una copia della presente determinazione, per i successivi
adempimenti di competenza, al Comune di Costa di Rovigo;
7) di disporre la trasmissione di una copia 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:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

