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Verona, data del protocollo

Ministero della
Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Alla Provincia di Verona
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale –
Comitato Tecnico VIA
PEC: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

p.c. al
Comune di Angiari

PEC: protocollo@comune.angiari.vr.it

p.c. al
Comune di Cerea

PEC: comunecerea@halleypec.it

p.c. alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segret. Regionale MiC del Veneto
PEO: sr-ven.corepacu@beniculturali.it
Risposta al foglio prot. n.

64965

del

23-12-2020

Prot. in entrata n.

28494

del

24-12-2020

OGGETTO: ANGIARI E CEREA (VR)
Ditta: STENA RECYCLING
Pratica: Riesame AIA e modifica sostanziale per inserimento nuova unità di trattamento per recupero
delle plastiche.
Istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s. m. e i. Tutela ai sensi della Parte Terza (Beni
Paesaggistici) del D. Lgs. 42/2004. PARERE
A RISCONTRO dell’istanza inoltrata da codesto Ente, qui pervenuta in data 23-12-2020 ed assunta al
protocollo col n. 28494 in data 24-12-2020, volta ad ottenere il parere vincolante di questa
Amministrazione;
AI SENSI di quanto previsto dall’art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e dall'art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
VISTO l’art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;
CONSIDERATO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte
Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
VISTO il progetto di cui trattasi, la documentazione allegata e la relazione paesaggistica;
ACCERTATO che le suddette proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle
informazioni contenute nella relazione illustrativa, risultano compatibili con i valori paesaggistici
tutelati;
QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
agli interventi descritti nella documentazione allegata all’istanza in oggetto e nei relativi elaborati
progettuali, in quanto non pregiudicano l’interesse dell’area sottoposta a tutela, risultano rispettosi della
specificità e peculiarità del contesto e dei valori paesaggistici da tutelare e sono pertanto compatibili con
la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzante l’area soggetta alle
disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
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Tuttavia, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nel contesto di
riferimento sottoposto a tutela, si prescrive la piena osservanza delle condizioni di seguito elencate:
• siano effettivamente realizzate le opere di mitigazione previste dal progetto, con la
piantumazione di diverse nuove specie arboree e arbustive autoctone da entrambi i lati del corso
d’acqua. Le alberature da piantumarsi risultino inoltre già sviluppate sia nel fusto che nella
chioma;
• sia particolarmente curata la presenza, fra le alberature da porsi ad adeguata distanza, di
‘macchie’ arbustive composte da essenze diverse e disposta in maniera naturale, evitando quindi
la realizzazione di siepi continue di grande estensione che rappresentano un segno avulso dal
contesto paesaggistico;
• tutte le opere di mitigazione a verde dovranno essere curate scrupolosamente a regola d’arte,
evitando capitozzature degli alberi o potature drastiche delle essenze vegetali che ne
comprometterebbero vitalità e ruolo paesaggistico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Cultura e per il
turismo nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto.
È ammesso altresì ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio,
ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120
giorni dalla data di ricezione del presente atto.
È possibile, per le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento, attivare le
procedure di cui all’art. 47 comma 3 del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019.
IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria
Funzionario Architetto Marco Cofani
AREA VI – UT-3 Verona provincia est
E-mail: marco.cofani-01@beniculturali.it
Il Collaboratore all’Istruttoria
Ass. Tec. Paola Berni
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