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Determinazione n. 1392
del 19/07/2018

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
– D.P.R. 13.02.2017 n. 31 – Variante ad autorizzazione paesaggistica 1547/16 –
Modifiche
prospettiche.
Ditta: Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia S.S. . Comune:
Castelguglielmo. Riferimento: Prot. 21319 del 13/06/18, (Prat. 046/18).
Il Dirigente
VISTA l'istanza pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Castelguglielmo, con prot. n. 21319 del
13/06/18, con la quale la Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia S.S., nella persona
del rappresentante legale signor Zambonin Graziano, chiede il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la variante all'autorizzazione paesaggistica n. 1547 del
03/08/2016 relativa alla realizzazione di modifiche prospettiche, su un immobile sito in Comune di
Castelguglielmo, Via Ricotti 2020, catastalmente censito al foglio 2, mappale 922;
PRESO ATTO che l'immobile di cui sopra risulta in comproprietà con la Signora Bortelli Dovilia, la
quale ha espresso in merito all'esecuzione dell'intervento il proprio assenso;
VISTI gli elaborati allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Dott. Negri Gian
Paolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Rovigo, al
numero 109;
VALUTATO l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici presenti nel contesto di
riferimento;
RITENUTO di riproporre integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica
n. 1547 del 03/08/2016 e cioè:
• la colorazione dei tamponamenti laterali dovrà essere scelta tra le tonalità del bianco e del
grigio chiaro;
• si richiamano i contenuti dell'art. 56 delle norme tecniche operative del Piano degli
Interventi del Comune di Castelguglielmo;
RICHIAMATA la nota prot. n. 23226 del 26/06/18 ricevuta in data 26/06/18, 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, art. 11 del D.P.R. 31/2017, per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 con la procedura
semplificata di cui al D.P.R. 31/2017;
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RICHIAMATA la nota prot. n. 23227 del 26/06/2018, con la quale è stato comunicato alla Società
Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia S.S., tramite il SUAP del Comune di
Castelguglielmo, l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.
241/1990, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 con la
procedura semplificata di cui al D.P.R. 31/2017;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, non è stato
espresso da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza, il parere vincolante previsto del medesimo comma;
RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017, di dover rilasciare,
l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;
RITENUTA assolta l'imposta di bollo in modo virtuale con marca da € 16,00 del07/06/2018,
identificativo n. 01160301440430;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004;
VISTO il D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017;

determina
1) di rilasciare ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla Società Agricola Zambonin Graziano e
Bortelli Dovilia S.S., l'Autorizzazione Paesaggistica per la variante all'autorizzazione
paesaggistica n. 1547 del 03/08/2016 relativa alla realizzazione di modifiche prospettiche, su un
immobile sito in Comune di Castelguglielmo, Via Ricotti 2020, catastalmente censito al foglio 2,
mappale 922;
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 allegati
all'istanza prot. n. 21319 del 13/06/18, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
• Relazione paesaggistica allegato D al D.P.R. 31/2017 [File: 01480930294-040620181759.003.PDF.P7M], allegati [File: 01480930294-04062018-1759.013.PDF.P7M];
• Tavola U [File: 01480930294-04062018-1759.002.PDF.P7M];
3) di ribadire e confermare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica n. 1547 del
03/08/2016 ovvero:
• la colorazione dei tamponamenti laterali dovrà essere scelta tra le tonalità del bianco e del
grigio chiaro;
• si richiamano i contenuti dell'art. 56 delle norme tecniche operative del Piano degli
Interventi del Comune di Castelguglielmo;
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;
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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 Castelguglielmo, della presente
determinazione unitamente agli elaborati progettuali indicati al punto 2) al Signor Zambonin
Graziano, legale rappresentante della Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia
S.S. e, per conoscenza, copia del presente provvedimento alla Signora Bortelli Dovilia;
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 Castelguglielmo.
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

