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

Determinazione n. 1056
del 20/06/2019

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
– D.P.R. 13.02.2017 n. 31 – Modifiche prospettiche di un fabbricato. Ditta: Ceron Luigi.
Comune: Gavello. Riferimento: Prot. 13437 del 09/05/19, (Prat. 065/19).
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 60/12558 del 30/04/2019 con il quale
viene stabilita l'assegnazione dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente 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 acquisita agli atti, con prot. n. 13437 del 09/05/19, con la quale il Signor Ceron
Luigi, in qualità di comproprietario, chiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di modifiche prospettiche su un fabbricato sito in Comune di
Gavello, Via G. Marconi, 62, catastalmente censito al foglio 2, mappale 384;
PRESO ATTO che l'immobile di cui sopra risulta in comproprietà con la Signora Franchin Severina,
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 Arch. Borille
Gianfranco, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Rovigo, al numero 595;
VALUTATO l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici presenti nel contesto di
riferimento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 15372 del 29/05/19 ricevuta in data 29/05/19, con la quale si è
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
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;
RICHIAMATA la nota prot. 15392 del 30/05/2019, con la quale è stato comunicato al signor Ceron
Luigi, tramite il procuratore Borille arch. Gianfranco, 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;
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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 21/05/2019
identificativo n. 01160130136153;
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, al Signor Ceron Luigi, l'Autorizzazione
Paesaggistica per la realizzazione di modifiche prospettiche su un fabbricato sito in Comune di
Gavello, Via G. Marconi, 62, catastalmente censito al foglio 2, mappale 384;
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. 13437 del 09/05/19:
• Relazione paesaggistica allegato D al D.P.R. 31/2017 [File: Allegato D relazione
paessaggisti.pdf.p7m];
Relazione tecnica [File: relazione tecnica.pdf.p7m];
Documentazione fotografica [File: documentazione fotografica.pdf.p7m];
Tavola 1 [File: Tavola n.1.pdf.p7m];
Tavola 2 [File: Tav.2 Stato di Fatto.pdf.p7m];
Tavola 3 [File: Tav.3 Stato di Progetto.pdf.p7m];
Tavola 4 [File: Tav.4 Comparativa.pdf.p7m];

3)
4)

5)
6)
7)

8)

•
•
•
•
•
•
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;
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;
di dare atto che la presente autorizzazione s'intende accordata, salvi i diritti di terzi;
di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della
Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza;
di disporre la trasmissione, tramite il procuratore speciale Arch. Borille Gianfranco (PEC:
gianfranco.borille@archiworldpec.it), della presente determinazione unitamente agli elaborati
progettuali indicati al punto 2) al Signor Ceron Luigi, e per conoscenza, il solo provvedimento
alla Signora Franchin Severina;
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 Gavello.
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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
(impronta: 11EB3BFC954F3068F00A9667E1A7AEB8F7138DCB1FB25A7003412AC0E420C795)

- Relazione tecnica
(impronta: BBAFB61AEB46F8E3D7D712EF66F88A7AFD361C1F36D30EA663B325EB8EED4505)

- Documentazione fotografica
(impronta: 17A0FF1F9E71AAE06D68E5B6456DDA87E8BEFB9B90633DEA98A0A0CC87873CD3)

- Tavola 1
(impronta: 6F9158DC8776686D956587034169B6822058FD4C6575A1F365ABD07095FA500A)

- Tavola 2
(impronta: 44CD4520603023A8F58F4368FDDCE9866C75CC1BE05A67522C4E57B3C2A4579A)

- Tavola 3
(impronta: DFA71D558DE2435C32600C99284E61D868F44228E7B39B910EF9F4606307C889)

- Tavola 4
(impronta: A0CAB230014E3977B12642CA436FFC7DE79EE8E522E6221125FBFB59787DB232)

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.

