Area Lavori pubblici e Territorio
Tutela del territorio

Determinazione n. 87
del 18/01/2017

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – Ristrutturazione di stalle
esistenti per ricavarne delle pulcinaie. Ditta: Società Agricola San Paolo S.r.l.. Comune:
Crespino. Riferimento: Prot. 22304 del 17/06/16, (Prat. 045/16).
Il Dirigente
VISTA l'istanza pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Crespino, con prot. n. 22304 del
17/06/16, con la quale la Società Agricola San Paolo S.r.l., nella persona dell'amministratore Silvia
Lionello, chiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la
ristrutturazione di stalle esistenti per ricavarne delle pulcinaie, su un immobile sito in Comune di
Crespino, via Eridania, 34, catastalmente censito al foglio 29, mappali 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36,
623, 624;
VISTI gli elaborati allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Geom. Barillani
Silvio, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di
Ferrara, al numero 1557;
RICHIAMATA la nota prot. n. 26175 del 15/07/16, ricevuta in data 15/07/16, 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 della Autorizzazione Paesaggistica;
VISTI gli elaborati integrativi acquisiti agli atti d'ufficio in data 10/11/16 con prot. n. 40881;
PRESO ATTO dell'asseverazione di conformità urbanistica prodotta dal tecnico incaricato;
RICHIAMATA la nota prot. n. 41680 del 17/11/16 ricevuta in data 17/11/16, con la quale si è
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza archeologia, 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 rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;
CONSIDERATO che entro il termine previsto dall'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004, la
Soprintendenza archeologia, 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 sulla
domanda di autorizzazione paesaggistica;
VALUTATO l'intervento proposto compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo;
RITENUTA assolta l'imposta di bollo in modo virtuale con marca da € 16,00 del 31/05/2016,
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identificativo n. 01150469350298;
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 rilasciare ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla Società Agricola San Paolo S.r.l., nella
persona dell'amministratore Silvia Lionello, l'Autorizzazione Paesaggistica per la
ristrutturazione di stalle esistenti per ricavarne delle pulcinaie, su un immobile sito in Comune di
Crespino, via Eridania, 34, catastalmente censito al foglio 29, mappali 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35,
36, 623, 624;
2) di disporre che l'intervento venga realizzato nel rispetto di tutte le norme paesaggistiche
urbanistiche ed edilizie vigenti, e secondo quanto previsto negli elaborati progettuali all'istanza
prot. n. 22304 del 17/06/16 e alla successiva integrazione prot. n. 40881 del 10/11/16, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
1. Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 (allegato a nota prot. 40881/16)[File:
Relazione-Tecnica-MOD-A.pdf.p7m]
1. Allegato 1 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Allegato-1.pdf.p7m]
2. Allegato 2 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Allegato-2.pdf.p7m]
3. Allegato 3 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Allegato-3.pdf.p7m]
4. Allegato 4 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Allegato-4.pdf.p7m]
5. Allegato 5 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Allegato-5.pdf.p7m]
Tavola 1: [File: 02319120396-25052016-1205.004.PDF.P7M]
Tavola 2/a [File: 02319120396-25052016-1205.007.PDF.P7M]
Tavola 2/b [File: 02319120396-25052016-1205.008.PDF.P7M]
Tavola 3/a [File: 02319120396-25052016-1205.009.PDF.P7M]
Tavola 3/b [File: 02319120396-25052016-1205.010.PDF.P7M]
Tavola 4/a [File: 02319120396-25052016-1205.011.PDF.P7M]
Tavola 4/b [File: 02319120396-25052016-1205.012.PDF.P7M]
Tavola 5/a [File: 02319120396-25052016-1205.013.PDF.P7M]
Tavola 5/b [File: 02319120396-25052016-1205.014.PDF.P7M]
Tavola 5/c [File: 02319120396-25052016-1205.015.PDF.P7M]
Tavola 6/a [File: 02319120396-25052016-1205.016.PDF.P7M]
Tavola 6/b [File: 02319120396-25052016-1205.017.PDF.P7M]
Tavola 7 [File: 02319120396-25052016-1205.018.PDF.P7M]
Tavola 7/a (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Tav-7a.pdf.p7m]
Tavola 8 [File: 02319120396-25052016-1205.019.PDF.P7M]
Tavola 9 (allegato a nota prot. 40881/16) [File: Tav-9-agg.to.pdf.p7m]

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
3) di prescrivere altresì che:
•

•

tutte le tinteggiature esterne dei fabbricati oggetto di intervento e indicati nella tavola 8 [File:
02319120396-25052016-1205.019.PDF.P7M] con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
nonché il box prefabbricato n. 16 e i silos di nuova istallazione, dovranno essere realizzate con
colori tenui, con tinte da scegliere nella gamma variabile dei colori dal bianco al beige al mattone;
i tamponamenti esterni del box indicato nella tavola 7 [File: 02319120396-250520161205.018.PDF.P7M] come “box prefabbricato 16”, ferma restando la prescrizione relativa alle
tinteggiature di cui sopra, a lavori ultimati dovranno presentare una finitura del tutto simile
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•

•

all'intonaco; potrà inoltre essere istallata un copertura a due falde con linea di colmo parallela al
lato lungo;
non è consentito il taglio delle alberature esistenti; eventuali abbattimenti andranno
preventivamente autorizzati e potranno essere consentiti solo previa reintegrazione, con essenze
autoctone, delle alberature sottratte;
al fine di mitigare l'impatto visivo dei silos di nuova istallazione, ferme restando le norme sulla
sicurezza stradale e di polizia idraulica, sulla zona a verde prospiciente la Strada Provinciale 33,
Via Eridania, a nord del fabbricato indicato nella tavola 8 [File: 02319120396-250520161205.019.PDF.P7M] con il numero 6 (lotti catastalmente individuati con i mappali n. 623 e (piccola
parte) 27), in proseguimento all'esistente piantumazione, dovranno essere poste a dimora essenze
arboree autoctone, in numero e posizione tale da nascondere dalla strada provinciale la vista dei
suddetti silos;

4) di precisare che, ai sensi dell'art.146 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, l'Autorizzazione Paesaggistica
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio;
5) di dare atto che, ai sensi dell'art.146 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, la presente Autorizzazione
Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto tale termine l'esecuzione degli
interventi progettati è subordinata al rilascio di una nuova Autorizzazione Paesaggistica. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e
non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
6) di dare atto che la presente autorizzazione s'intende accordata, salvi i diritti di terzi;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della
Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza;
8) di disporre la trasmissione, tramite il SUAP del Comune di Crespino, della presente
determinazione unitamente agli elaborati progettuali alla Società Agricola San Paolo S.r.l.;
9) di disporre la trasmissione di una copia della presente determinazione, in ottemperanza a quanto
previsto dal comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e per i successivi adempimenti di
competenza, alla Regione del Veneto, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza e al Comune di Crespino.
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

