Area Lavori Pubblici
Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T.

Determinazione n. 626
del 08/04/2019

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
– D.P.R. 13.02.2017 n. 31 – Manutenzione straordinaria copertura di alcuni fabbricati.
Ditta: Chiaccherella Giovanni e Galleran Antonietta S.S.. Comune: Villamarzana.
Riferimento: Prot. 4028 del 08/02/19, (Prat. 018/19).
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 148/42987 del 21/12/2018 con il quale
viene stabilita la nuova assegnazione dell'Area Lavori Pubblici al Dirigente dell'Area Ambiente
dott. Vanni Bellonzi;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale –
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23 Luglio 2013;
VISTA l'istanza pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Villamarzana, con prot. n. 4028 del
08/02/19, con la quale la Società Agricola Chiaccherella Giovanni e Galleran Antonietta S.S.,
chiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la manutenzione
straordinaria della copertura di alcuni fabbricati, su un immobile sito in Comune di Villamarzana,
Via San Pietro Martire, 15 censito al foglio 6, mappale 85;
VISTI gli elaborati allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Geom.
Bernardinello Fabio, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Rovigo, al numero 1138;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5060 del 20/02/19, ricevuta in data 20/02/19, 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
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;
VISTI gli elaborati integrativi acquisiti agli atti d'ufficio in data 25/02/19 con prot. n. 5572;
VALUTATO l'intervento proposto sostanzialmente compatibile con i valori paesaggistici presenti
nel contesto di riferimento;
RITENUTO tuttavia necessario, per un corretto inserimento dell'opera nel contesto di riferimento,
proporre la seguente prescrizione:
• il manto di copertura dei fabbricati indicati nelle foto 1 e 2 contenute nella Relazione
paesaggistica [File: DPR-31-2017-Relazione-paesaggistica-semplificata-3.pdf.p7m], dovrà
essere realizzato con tegole a canale (coppi) di cotto;
RICHIAMATA la nota prot. n. 7928 del 15/03/19 ricevuta in data 15/03/19, con la quale si è
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
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Verona, Rovigo e Vicenza, la proposta di accoglimento dell'istanza e copia completa della
documentazione tecnica ad essa relativa, al fine di acquisire il parere vincolante di cui al comma 5,
art. 11 del 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 del 04/02/2019,
identificativo n. 01170986711490;
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 Chiaccherella
Giovanni e Galleran Antonietta S.S., l'Autorizzazione Paesaggistica per la manutenzione
straordinaria della copertura di alcuni fabbricati, su un immobile sito in Comune di
Villamarzana, Via San Pietro Martire, 15 censito al foglio 6, mappale 85;
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. 4028 del 08/02/19 e alla successiva integrazione prot. n. 5572 del 25/02/19,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Relazione paesaggistica allegato D al D.P.R. 31/2017 (allegato prot. 5572/19) [File: DPR-31-2017Relazione-paesaggistica-semplificata-3.pdf.p7m];
• Estratto mappa catastale (allegato prot. 4028/19) [File: 00692870298-02022019-0939.009.PDF.P7M];
• Elaborato grafico (allegato prot. 5572/19) [File: TAVGrafica.pdf.p7m];
3) di prescrivere altresì che:
• il manto di copertura dei fabbricati indicati nelle foto 1 e 2 contenute nella Relazione
paesaggistica [File: DPR-31-2017-Relazione-paesaggistica-semplificata-3.pdf.p7m], dovrà
essere realizzato con tegole a canale (coppi) di cotto;
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 Villamarzana, della presente
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determinazione unitamente agli elaborati progettuali indicati al punto 2) alla Società Agricola
Chiaccherella Giovanni e Galleran Antonietta S.S.;
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 Villamarzana.
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.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- Relazione paesaggistica allegato D al D.P.R. 31/2017 (allegato prot. 5572/19)
(impronta: 7883C25151F181189345438F7845242EFAF890940539E660F6884524C284CE44)

- Estratto mappa catastale (allegato prot. 4028/19)
(impronta: D3AEF26A83BB1EE6EF0743509255621516C8C3DE552114A3E5B2E547C89F84E1)

- Elaborato grafico (allegato prot. 5572/19)
(impronta: 9E19FAB8BC07184E29D162A879801C11C1E2209B21A9D9AA28CA7E47AF9BD112)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

