PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Oggetto

Estensione validità del giudizio di compatibilità ambientale relativo al procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale presentato dalla ditta VERONA PORTA SUD relativo al progetto: “P.U.A. avente contenuti di efficacia di P.I. ai sensi dell'articolo 19
comma 1 lettera f) legge regionale n. 11/2004 “Ex Cartiere” - Opere di urbanizzazione,
Opere stradali esterne al comparto urbanistico, opere interne al comparto urbanistico,
parco pubblico e opere a verde” nel comune di Verona.
determinazione n. 2533/20 del 15/10/2020

Decisione

Il dirigente1 dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di
Verona:
– proroga per ulteriori quattro anni dal 11 novembre 2019, e pertanto fino al 10
novembre 2023, la validità del giudizio di compatibilità ambientale per il
progetto denominato “P.U.A. avente contenuti di efficacia di P.I. ai sensi
dell'articolo 19 comma 1 lettera f) legge regionale n. 11/2004 “Ex Cartiere” Opere di urbanizzazione, Opere stradali esterne al comparto urbanistico, opere
interne al comparto urbanistico, parco pubblico e opere a verde” nel comune di
Verona, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza.

Fatto

Con note acquisite al prot. n. 44319 del 09 agosto 2019 e al prot. n. 11810 del 03 marzo
2020 e successive integrazioni si è acquisita, a nome del legale rappresentante della ditta
Verona Porta Sud S.p.A.2, l’istanza per la proroga di efficacia temporale dei
provvedimenti di V.I.A. ad oggetto: “VERONA PORTA SUD - “P.U.A. avente
contenuti di efficacia di P.I. ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera f) legge regionale
n. 11/2004 “Ex Cartiere” - Opere di urbanizzazione, Opere stradali esterne al
comparto urbanistico, opere interne al comparto urbanistico, parco pubblico e opere a
verde”” nel comune di Verona.
Con nota prot. 17540 del 02 aprile 2020 è stata data comunicazione di avvio del
procedimento di rinnovo dell'istanza di compatibilità ambientale.
Nel corso della seduta del 04 settembre 2020 (verbale n.114), il Comitato Tecnico per la
Valutazione di Impatto Ambientale ad unanimità ha ritenuto di concedere l’estensione
di validità del provvedimento per ulteriori 4 anni a partire dalla data del 11 novembre
2020, confermando le precedenti prescrizioni e nel rispetto di determinate condizioni,
specificate nel parere stesso, fermo restando che dovranno essere rispettate, nei progetti
le prescrizioni precedentemente impartite, dando atto della non necessità della
Valutazione di Incidenza.
In data 07 ottobre 2020 la conferenza decisoria in materia di VIA, convocata ai sensi
dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 4/2016, ha valutato il parere espresso dal
Comitato Tecnico VIA nella seduta del 04 settembre 2020 (verbale n. 114) ed ha
approvato ad unanimità l’estensione dei termini, condividendo le motivazioni riportate
nel citato parere, confermando le precedenti prescrizioni e nel rispetto delle condizioni
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L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del
vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.
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Verona Porta Sud S.p.A. sede via Locartelli, 20 – Verona.
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individuate dal Comitato VIA nel suddetto parere, fermo restando che dovranno essere
rispettate tutte le prescrizioni precedentemente impartite.
Motivazione

La decisione si fonda sull’istruttoria effettuata dall’ufficio competente ai sensi della
normativa riportata in nota3 e sulla base del parere del Comitato Tecnico V.I.A. così
come espresso con verbale n. 114 del 04 settembre 2020 nonché sugli esiti della
conferenza decisoria VIA del 07 ottobre 2020.

Obblighi da
rispettare

La ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni dei provvedimenti oggetto di estensione dei
termini di validità (delibera di giunta provinciale n. 81 del 19 maggio 2011, n. 82 del 19
maggio 2011, n. 214 del 20 settembre 2012, n. 121 del 13 agosto 2014 e dalle
determinazioni dirigenziali n. 4740 del 12.12.2016, n. 2766 del 30.06.2017), le misure
previste dal progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti, nonché le condizioni
stabilite nel parere del Comitato Tecnico VIA del 04 settembre 2020, verbale n. 114, il
cui “estratto” viene allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale.

Avvertenze

Il presente provvedimento, completo dell'estratto di Verbale n. 114 del 04 settembre
2020, viene consegnato alla ditta Verona Porta Sud S.p.A. e comunicata la
pubblicazione sul sito della Provincia a: Comune di Verona, ARPAV Dipartimento
Provinciale di Verona e Dipartimento di Prevenzione AULSS 9.
La determinazione è pubblicata sul sito e all’albo pretorio4 della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo5, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.6
Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)7
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Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Per un tempo determinato che verrà comunicato nella nota di trasmissione della presente.
Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD)
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PROVINCIA DI VERONA
Legge Regionale 08 febbraio 2016, n. 4
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Estratto Verbale n. 114
Seduta del 04 settembre 2020
Il giorno 04 settembre 2020 alle ore 8.45 è stata convocata la seduta del Comitato tecnico
provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si è svolge in modalità telematica
al fine di ottemperare alle esigenze di contenimento della diffusione del “virus Covid-19”8.
Sono stati convocati alla seduta i seguenti componenti:
Nominativo

Ente/Esperto

Presenza

Paolo MALESANI

PRESIDENTE - Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale Presente
- Provincia di Verona o suo sostituto.

Francesca ZANTEDESCHI

Responsabile Servizio V.I.A. o suo sostituto - Ufficio prov.le competente in Presente
materia di V.I.A.

Giancarlo CUNEGO
Ottorino PIAZZI

Direttore Dip. Prov.le A.R.P.A.V. - o suo delegato

Carlo POLI
sostituto
Gianluigi SCAMPERLE

Responsabile del Servizio S.I.T. e pianificazione, area programmazione e
sviluppo del territorio - Provincia di Verona - o suo delegato - componente
esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni Presente*
culturali ed ambientali.

Donatella CERQUENI

Esperto in diritto o economia ambientale.

Presente*

Luca ADAMI

Esperto in interventi idraulici e modellistica idraulica.

Presente

Giuseppe BONTURI

Esperto in inquinamento acustico e agenti fisici.

Presente

Andrea DALLA VALLE

Esperto in contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei Presente
rischi di incidenti industriali.

Alberto CO’

Esperto in difesa del suolo, geologia e idrogeologia.

Presente

Luca MOZZINI

Esperto in salute ed igiene pubblica.

Presente** * **

Emanuela VOLTA

Esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela Presente
dell’assetto agronomico e forestale.

Presente

Le presenze sono da remoto, mediante videoconferenza causa norme nazionali su emergenza covid – 19.
* entra nel corso della seduta.
** esce nel corso della seduta.

Il Presidente accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale alle ore 09.05 dichiara
aperta la seduta.9
- omissis -
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La seduta in modalità telematica è stata convocata con nota prot. n. 43038 del 31/08/2020.
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La numerazione è relativa all'ordine in cui vengono trattati gli argomenti pertanto si può discostare dalla numerazione dell'O.D.G..
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Argomento n. 8
•

Verona Porta Sud S.p.A. – Intervento nel comune di Verona. - Istanza per la proroga di
efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto: “VERONA PORTA SUD “P.U.A. avente contenuti di efficacia di P.I. ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera f) legge
regionale n. 11/2004 “Ex Cartiere” - Opere di urbanizzazione, Opere stradali esterne al
comparto urbanistico, opere interne al comparto urbanistico, parco pubblico e opere a verde”
nel comune di Verona. Istanza presentata ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..Discussione parere.
Discussione per cui è stato convocato a partecipare con modalità telematica il comune di Verona.

Alle ore 11,50 il Presidente rileva che nessuno è collegato in rappresentanza del comune di Verona.
Riferisce che l’istanza si è acquisita, ai prot. n. 44319 del 08/09/2019 e successive integrazioni.
Ricorda che l’istruttoria10 è stata assegnata nella seduta del 28/04/2020 al gruppo di lavoro composto
da Dalla Valle e Adami individuando come referente Dalla Valle.
Riferisce che a seguito del parere espresso nella seduta del 26/06/2020 (verbale n. 111) con nota prot.
n. 35195 del 14/07/2020 si è inoltrata alla ditta la richiesta di integrazioni, acquisite poi al prot. n.
40882 del 14/08/2020.
Invita quindi un membro del gruppo istruttorio, ad esporre al comitato la relazione e proposta di parere
in merito all’argomento.
Prende la parola Dalla Valle, che da lettura della relazione istruttoria allegata al presente verbale sotto
il numero 7) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio esprime
parere positivo alla proroga della validità del provvedimento per ulteriori 4 (quattro) anni dal 11
novembre 2019, nel rispetto delle condizioni progettuali, delle condizioni imposte e di tutte le misure
previste dal progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti.
Il Presidente mette ai voti la sopra citata proposta che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il
seguente voto deliberativo:
Componenti
presenti
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Malesani, Zantedeschi, Scamperle, Piazzi, Adami, Bonturi, Cerqueni,
Co', Dalla Valle, Mozzini e Volta.

Voti
Favorevoli

11

Malesani, Zantedeschi, Scamperle, Piazzi, Adami, Bonturi, Cerqueni,
Co', Dalla Valle, Mozzini e Volta.

Voti Contrari

0

Con la votazione così esperita, il Comitato tecnico V.I.A. approva la proposta di cui sopra.
Alle ore 12,05 esce Mozzini.
- omissis -
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Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle funzioni di autorità competente a procedure di
V.I.A. e per il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)” approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 34 del 19/12/2018.
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Allegato n. 7

PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Istanza presentata dalla ditta: Verona Porta Sud S.p.A. con sede legale in Via Locatelli 20 – 37122 a
Verona (VR)
Oggetto della richiesta: ISTANZA PER LA PROROGA DI EFFICACIA TEMPORALE DEL
PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO VERONA PORTA SUD - “P.U.A.
AVENTE CONTENUTI DI EFFICACIA DI P.I. AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 COMMA 1
LETTERA F) LEGGE REGIONALE N. 11/2004 “EX CARTIERE” - OPERE DI
URBANIZZAZIONE, OPERE STRADALI ESTERNE AL COMPARTO URBANISTICO, OPERE
STRADALI INTERNE AL COMPARTO URBANISTICO, PARCO PUBBLICO E OPERE A
VERDE”
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Provinciale ai sensi dell’art. 25, comma 5,
del D.Lgs. 152/2006 e smi e della DGR 94/2017.
Intervento ricadente al punto 7, lettera B dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi.
Istruttoria assegnata nella seduta del 28/04/2020 al gruppo di lavoro composto da:
Ing. Andrea Dalla Valle (coordinatore/relatore)
Ing. Luca Adami
Analisi della documentazione allegata alla richiesta, assunta ai fini dell’istruttoria:
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A – OGGETTO RICHIESTA DI PROROGA
La richiesta ha lo scopo di chiedere la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA
relativo al progetto di Verona Porta Sud di cui all’oggetto.
Il tecnico incaricato dal proponente a sostegno della richiesta ha espresso le seguenti motivazioni:
“Con delibera n. 82 del 19.05.2011 è stato rilasciato giudizio favorevole di compatibilità
ambientale delle opere di urbanizzazione e delle opere stradali esterne ed interne al comparto
urbanistico, del parco pubblico e delle opere a verde.
Con successiva delibera n. 121 del 13.08.2014 è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità
ambientale per la “Variante n. 1 al PUA con valenza di programma integrato relativo al complesso
delle Ex Cartiere. Realizzazione di un insediamento polifunzionale”, con le prescrizioni di cui al
verbale n. 380 del 18.07.2014 della Commissione Provinciale VIA.
Nello studio sono descritte le opere relative alle proposte viabilistiche esterne all’area di intervento
che prima del rilascio di ogni titolo abilitativo devono essere sottoposte e condivise con il settore
Mobilità e Traffico.
Con determinazione dirigenziale n. 4740 del 12.12.2016 è stata prorogata la validità di
compatibilità ambientale di cui alla delibera n. 82 del 19.05.2011, riferita alle sole opere di
urbanizzazione con scadenza al 19.05.2021 e che tale proroga deve tener conto in particolare delle
valutazioni di cui alla delibera n. 121 del 13.08.2014 per l’insediamento polifunzionale a scadenza
il 13/08/2019;
Con determinazione dirigenziale n. 2766 del 30.06.2017 il Comitato Tecnico VIA ha ritenuto di non
assoggettare a VIA la “Variante edilizia al progetto degli edifici previsti nell’ambito di PUA
approvato”, facendo salve le prescrizioni richiamate nella delibera n. 121 del 12.08.2014, di cui al
verbale n. 380 del 18.07.2014 della Commissione provinciale VIA.
Successivamente alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Verona Porta Sud
S.p.a., Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione Veneto, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 12 agosto 2016, in data 11.11.2016 è stata rilasciata
l'autorizzazione P.G. n. 0290004/2014 per l'apertura di centro commerciale e relativi esercizi di
vendita, richiesta dalla società Verona Porta Sud in data 22.10.2014.
La società Verona Porta Sud S.p.a. non ha potuto procedere alla attivazione della superficie
minima prevista dalla L.R.V. 50/2012 a causa di circostanze esterne non dipendenti dalla sua
volontà; in particolare tali circostanze vanno principalmente individuate nel fatto che la società ha
dovuto attendere, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e del
complesso poli-funzionale destinato ad ospitare le superfici commerciali in parola, la positiva
definizione del procedimento finalizzato ad aggiungere alla bonifica bellica, anche la bonifica
ambientale dell'area, procedimento questo già in corso al momento del rilascio dell'autorizzazione
ambientale in parola, ma conclusosi solo in data 06.08.2018, giusta Determinazione del Dirigente
del Settore Ambiente della Provincia di Verona prot. n. 2642.
Le connesse ragioni di comprovata impossibilità ad iniziare i lavori sono già state riconosciute e
fatte proprie sia dalla Provincia di Verona, in sede di proroga dei giudizi di compatibilità
ambientale relativi ai citati interventi edilizi (cfr. determinazione del Dirigente del Settore Ambiente
della Provincia di Verona prot. n. 4740 del 12.12.2016: "Le attività di bonifica non sono ad oggi
ancora concluse e le aree pertanto rimangono indisponibili per poter iniziare i lavori di esecuzione
delle opere"), sia dal Comune di Verona, in sede di proroga del termine per l'inizio dei lavori
relativi ai titoli edilizi rilasciati.
Con determinazione dirigenziale prot. n. 06.03/000767 del 19.3.2019, il Comune di Verona, nel
concedere una ulteriore proroga di 12 mesi del termine di inizio dei lavori del centro polifunzionale, ha ribadito che "il ritardo nell'esecuzione delle opere non è imputabile alla volontà del
titolare", riconoscendo altresì "la sussistenza di sopravvenuti rilevanti interessi pubblici promossi
dall’Amministrazione comunale che coinvolgono l'area oggetto di intervento".
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In considerazione del rapporto di presupposizione intercorrente tra autorizzazioni commerciali e
relativi titoli edilizi sancito dal comma 6 del citato art. 19 L.R.V. 50/12, sussistono "ragioni di
comprovata necessità" tali da motivare una proroga del termine per l'attuazione dell'autorizzazione
commerciale in oggetto. A tal proposito la società Verona Porta Sud S.p.a. ha inoltrato istanza per la
proroga della autorizzazione P.G. n.0290004/2014 per anni 4 (quattro) a far data dall'11.11.2019.
La durata della proroga richiesta (4 anni) risulta motivata in relazione alle tempistiche previste per
la realizzazione delle opere pubbliche da realizzarsi in attuazione del P.U.A. e comunque prima del
rilascio del certificato di agibilità del complesso poli-funzionale in parola, quale stabilita nel
"programma dei tempi per l'attuazione delle opere" che è stato recentemente rielaborato e
depositato dalla scrivente Società, previa condivisione con i competenti Uffici, nell'ambito del
procedimento di variante al p.d.c. delle opere di urbanizzazione interne al P.U.A., tuttora pendente
e in fase di integrazione.
La proroga della validità dell’autorizzazione commerciale non può pertanto essere accordata in
pendenza della concessione della proroga del giudizio di compatibilità ambientale di cui alle
precedenti delibere provinciali.
Il cronoprogramma, in considerazione della rilevanza delle opere di urbanizzazione primaria, è
stato in particolare predisposto in considerazione della necessità - rappresentata dal Comune - di
evitare la realizzazione di alcune opere compensative di particolare impatto (Ponte Aleardi e
Breccia Cappuccini) in via contestuale con altri cantieri pubblici di pari o superiore rilevanza (es.
sottopassi Via Città di Nimes - Filovia).
Oltre a prendere atto delle suddette ragioni di oggettivo impedimento alla realizzazione
dell’intervento nei termini di efficacia della originaria V.I.A., va altresì rilevato che il contesto
ambientale di riferimento, già oggetto delle plurime valutazioni più sopra richiamate, che hanno di
volta in volta considerato ed esaminato tutti gli impatti anche cumulativi dei tre interventi
assoggettati a V.I.A. , risulta di immediata evidenza del tutto immutato.
Per tale motivazione si ritiene altrettanto non necessario una revisione del Rapporto Ambientale
predisposto in occasione della verifica di assoggettabilità a VIA, che ha condotto all’esclusione
della valutazione delle modifiche nel frattempo apportate alle opere di urbanizzazione su richiesta
della stessa amministrazione comunale (vedi ampliamento Polo Consolini).
Occorre inoltre sottolineare che la realizzazione delle opere pubbliche esterne all’area di
intervento,
cosiddette compensative, è stata oggetto di condivisione con l’amministrazione comunale per tener
conto della possibile contemporaneità con le opere infrastrutturali che riguardano ad esempio il
progetto della filovia.”
Si rileva inoltre che la Società Verona Porta Sud aveva ottenuto due Permessi di Costruire separati,
per l’edificio commerciale e per gli edifici direzionali a torre, rispettivamente nel 2011 e succ. 1^
variante nel 2014 per l’edificio commerciale, e nel 2014 per i due edifici a torre.
I permessi di costruire sono stati rilasciati una volta emessi i rispettivi provvedimenti VIA da parte
della Provincia, Delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 19/05/2011 e n. 121 del 13/08/2014.
Sulla base del sopraindicato progetto dell’edificio commerciale autorizzato con Permesso di
Costruire nel 2014 la Società ha ottenuto nel 2016 l’autorizzazione commerciale per grande
struttura di vendita con procedimento, di Accordo ai sensi dell’art. 26 della LR 50/2012 P.G.
n.0290004/2014.
In data 1 agosto 2016 la Verona Porta Sud ha presentato al SUAP del Comune di Verona una
richiesta di valutazione preliminare di conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 11 del Reg. SUAP,
del progetto di variante agli edifici autorizzati sino a quel momento, avvalendosi anche
dell’applicazione alla legge “Piano Casa”.
In data 14/11/2016 il SUAP ha espresso parere conforme con la prescrizione che “prima di
presentare l’istanza di Permesso di Costruire dovrà essere richiesto un nuovo screening di VIA in
Provincia”.
5
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L’istanza di screening di VIA, la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 152/2006
è stata presentata alla Provincia in data 12/12/2016. In questa sede le OO.UU. sono state adeguate
alla nuova configurazione dell’edificio, nel rispetto degli standard urbanistici definiti dal PUA.
Inoltre la valutazione del traffico indotto e delle componenti ambientali hanno tenuto conto
dell’autorizzazione di 25.000 mq di superficie di vendita, e tutti gli altri interventi di trasformazione
oggi noti, che insistono nell’ambito di Verona Sud e che in qualche modo interferiscono con il
progetto di PUA Ex Cartiere.
In particolare si considerano i seguenti interventi:
 Ampliamento della superficie di vendita autorizzata del Centro Commerciale denominato WTC
Adige city, approvato con delibera n.3709 del 06/10/2015;
 P.U.A. per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale in un’area tra Viale del
Lavoro e Viale dell’Industria, approvato con delibera n.249 del 26/10/2015;
 PRUSST VERONA SUD ambito omogeneo del polo culturale – Ridefinizione dell’intervento
funzionale dell’edificio n.10 – La Rotonda, approvato con delibera n.4330 del 24/11/2015.
La richiesta di Permesso di Costruire, variante essenziale con applicazione del Piano Casa è stata
presentata al SUAP in data 30/01/2017. Il permesso di Costruire è stato rilasciato in data
28/03/2018 a seguito del rilascio da parte della Provincia di Verona del parere di non
assoggettabilità a VIA, Determina n. 2766 del 30/06/2017.
In data 17/05/2018 la Società ha quindi presentato allo Sportello Opere di Urbanizzazione (SOU)
del Comune il progetto di 1^ variante delle Opere di urbanizzazione, che erano state
precedentemente autorizzate con Permesso di Costruire in data 20/12/2012.
Tale variante adegua il progetto delle Opere agli elaborati della 1^ variante al PUA approvata con
DGC n. 114 del 17/04/2013, adeguamento già recepito nel progetto edilizio autorizzato con
Permesso di Costruire del 28/03/2018. Con la 1^ variante al PUA infatti la Società si è impegnata a
cedere al Comune una porzione dell’area di proprietà, a confine con via Ascari, da destinare
all’ampliamento del campo sportivo esistente, Consolini. Il confronto evidenzia come l’assetto delle
Opere di Urbanizzazione è invariato.
Anche il complesso edilizio esaminato in sede di Screening dalla Commissione Provinciale VIA è il
medesimo complesso edilizio presentato al SOU in data 17/05/2018.
A maggior evidenzia, sono rappresentate in rosso le linee della planimetria di progetto della 1^ variante
delle Opere di Urbanizzazione che risultano del tutto coincidenti con le campiture della planimetria di
progetto delle opere della soluzione sottoposta allo screening di VIA.
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Ad oggi le uniche opere di urbanizzazione interne al PUA ad essere realizzate riguardano
l’intervento di riqualificazione di via Dominutti.
A carico del proponente è prevista inoltre la realizzazione di una serie di opere pubbliche, le
cosiddette opere compensative, che devono essere realizzate con il contributo aggiuntivo, ai sensi
degli art. 4 e 20 della Convenzione.
Le opere aggiuntive/compensative comprendono i seguenti interventi:
Intervento 1 – Riqualificazione dell’intersezione fra Via Tombetta e via Basso Acquar;
Intervento 2 – Realizzazione della rotatoria fra viale Piave, via Tombetta e Stradone Santa
Lucia;
Intervento 3 – Riqualificazione del nodo di Ponte Aleardi;
Intervento 4 – Riqualificazione del nodo Breccia Capuccini;
Intervento 5 – Opere di miglioramento della sicurezza stradale su viale Piave.
Per quest’ultimo intervento il Comune ha già realizzato l’isola spartitraffico in corrispondenza alla
mezzaria della carreggiata stradale.
Per tutte le altre opere è previsto che sia redatto un progetto esecutivo e vengano appaltate a cura
del soggetto attuatore, nel rispetto della vigente disciplina sugli appalti pubblici, per stralci
funzionali e secondo il programma concordato con l’Amministrazione Comunale.
Ad oggi si è provveduto alla realizzazione della rotatoria all’incrocio di viale Piave, via Tombetta e
Stradone Santa Lucia (intervento 2). Sono di seguito individuate delle opere eseguite.
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A - COMPUTO METRICO E TARIFFA ISTRUTTORIA
Il proponente quantifica gli oneri istruttori in 18.861,25 euro per l’istruttoria di proroga di VIA.
B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:
o
o

nella seduta del 28/04/2020, il proponente ha illustrato il progetto al Comitato
Tecnico V.I.A. e si è tenuta la conferenza preliminare;
nella seduta del 26/06/2020, il comitato tecnico provinciale V.I.A. ha richiesto la
seguente documentazione integrativa:
1. il confronto dello stato di fatto rispetto a quello previsto nello studio di impatto
ambientale, con particolare riferimento agli impatti valutati e alle mitigazioni realizzate,
analizzandone la relativa efficacia;
2. il rispetto del quadro programmatico, evidenziando nella relazione eventuali variazioni
entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA originario;
3. il calcolo dell’importo della tariffa istruttoria ai sensi della DGRV 1021/2016.

Analisi della documentazione integrativa acquisita dalla Provincia di Verona in data
14/08/2020 con prot. n. 40882.
Il tecnico incaricato precisa che i precedenti pareri, sia quelli oggetto di richiesta di proroga, sia
quello scaduto lo scorso 20/09/2017 relativo agli edifici direzionali a torre, sono stati rilasciati sulla
base delle considerazioni contenute in altrettanti Studi di VIA redatti negli anni 2010 e 2011.
Se è pur vero che l’istanza di proroga è relativa ai due giudizi di compatibilità ambientale di cui alle
delibere 82/2011 e 121/2014, è altrettanto vero che le modifiche apportate fino al 2016 alle stesse
opere e gli impatti da queste generate, sono stati ritenuti non sostanziali e in quanto tali da non
assoggettare ad una nuova Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base delle analisi contenute
nel Rapporto Ambientale redatto nel 2016, a supporto dell’istanza di screening presentata ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Le originarie valutazioni di carattere ambientale legate all’intervento di riqualificazione urbanistica
erano basate su elaborazioni e considerazioni di carattere trasportistico che facevano riferimento ad
uno Studio del Traffico redatto nel luglio 2008 (rilievi gen-feb 2008); riguardo poi ai parametri
relativi alla qualità dell’aria della situazione ante-operam, erano stati utilizzati quelli resi disponibili
da ARPAV (CO, NO2, Nox, PM10) per il periodo 2002-2009, così pure i parametri meteo climatici
(temperatura, precipitazioni, direzione ed intensità del vento) dai quali dipendono concentrazione e
distribuzione areale dei primi.
In sede di screening, conclusasi con la decisione di non assoggettare a VIA il nuovo assetto
urbanistico edilizio delle opere di PUA, è stato redatto un quarto Rapporto Ambientale che ha
provveduto a definire un nuovo scenario ante-operam a partire dai risultati dello Studio del Traffico
reso disponibile dal tecnico estensore INFRATEC in data 29.7.2013 (revisione D), che prendeva in
considerazione la chiusura di Via Ascari, ritenendola ininfluente.
Nell’ambito di tale studio sono state effettuate nuove rilevazioni (dic. 2008) che hanno consentito
l’aggiornamento dei dati precedenti e l’integrazione degli stessi sulla base di nuovi dati forniti dal
Comune di Verona per il periodo 2009-2010. In quella sede si è inoltre provveduto ad aggiornare
l’inquadramento meteoclimatico dell’area di studio utilizzando i dati acquisiti presso le centraline di
rilevamento fino al 31.12.2013, come pure i dati meteoclimatici. Infine si è provveduto ad
aggiornare il quadro acustico per mezzo di una campagna fonometrica condotta in quattro distinte
postazioni nel mese di gennaio 2015.
Di conseguenza anche le analisi previsionali di impatto acustico e atmosferico, sono state oggetto di
aggiornamento.
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Si precisa comunque che sia i rilievi fonometrici, che il set di dati meteorologici, sono risultati del
tutto confrontabili con quelli utilizzati nel precedente studio, al netto di variazioni poco
significative, soprattutto per la componente meteo, essendo le variabili connesse a temperatura,
velocità e direzione del vento piuttosto costanti anche nel lungo periodo.
Entrambi i modelli hanno implementato sorgenti emissive di traffico calibrate con i dati aggiornati
su tutta la rete viaria per la quale è ipotizzabile una variazione dei flussi veicolari in seguito alle
condizioni di progetto.
I risultati ottenuti, anche in questo caso al netto di variazioni attese ed imputabili anche alle diverse
caratteristiche dei modelli software utilizzati, sono comunque risultati confrontabili con quelli già
evidenziati nei precedenti SIA, tali da potersi ritenere pienamente rappresentativi per l'analisi degli
effetti di progetto, modellati con le medesime parametrizzazioni.
In relazioni allo scenario del traffico, successivamente all’espressione del parere di non
assoggettabilità, per rispondere ad alcune richieste avanzate dal Settore Mobilità del Comune di
Verona nel mese di maggio 2019, la società ATRAKI, su incarico della ditta proponente, ha
ripetuto i rilievi di traffico in continuo 0-24 sui due assi principali di Basso Acquar e Lungadige
Galtarossa, che insistono sull’intersezione di Breccia Cappuccini (quella maggiormente impattata
dall’intervento in oggetto). La documentazione è agli atti del Comune.
Dall’analisi delle nuove acquisizioni la variazione media percentuale per le fasce orarie indagate
risulta contenuta in una percentuale compresa tra il 7-11%, come dichiarato dalla società Infratec
S.r.l., ampiamente riconducibile entro le normali/periodiche variazioni di traffico
giornaliere/stagionali che in area urbana possono risultare anche superiori al 25%. Ciò significa che,
anche per gli assi viari che saranno interessati dalle opere compensative esterne alla proprietà della
ditta proponente, e dal traffico generato dall’intervento in questione, risultano sostanzialmente
validi i dati contenuti negli Studi di Traffico che, come sopra detto, già hanno condotto Provincia di
Verona ad escludere la significatività della variante delle opere di urbanizzazione oggetto di
valutazione, anche con riferimento ai suoi impatti esterni all’ambito. In relazione all’inquadramento
meteoclimatico e alla qualità dell’aria, è stata recentemente pubblicata a cura di ARPAV la
Relazione tecnica n. 04/2019 in data 06/04/2020. Nelle conclusioni di tale lavoro si legge tra l’altro
che “l’andamento delle concentrazioni medie annue dei principali inquinanti, registrate dalle
stazioni rilevamento della provincia di Verona tra il 2005 e il 2019, evidenzia una generale
tendenza al miglioramento della qualità dell’aria”, confermando di fatto una generale diminuzione
dei valori di concentrazione degli inquinanti più critici e oggetto di valutazione nei precedenti studi.
Il tecnico incaricato conclude quindi:
punto 1) della richiesta, è possibile affermare che l’attuale stato di fatto, in termini di flussi di
traffico, qualità dell’aria e inquinamento acustico (rumore), nell’area oggetto di studio, può
verosimilmente ritenersi analogo a quello assunto alla base delle analisi e delle valutazioni
contenute nel Rapporto Ambientale redatto a supporto dello Studio di VIA del 2011 e dei
conseguenti pareri di compatibilità ambientali, dimostrato altresì che praticamente nessuna delle
opere previste è stato di fatto ancora realizzata.
punto 2) della richiesta, ovvero la necessità di confermare il Quadro Programmatico descritto
nell’originario Studio di VIA, si ricorda che le opere di Piano Attuativo sono state oggetto di
Convenzione Urbanistica e pertanto tutte le OO.UU. interne al PUA sono coerenti con il piano
approvato.
Se la richiesta nasce dalla nota trasmessa dalla Direzione Pianificazione Progettazione Urbanistica
del Comune di Verona, acquisita al protocollo provinciale n. 32674 del 30.06.2020, che evidenzia la
mancata coerenza di alcune opere esterne e perimetrali all’area di intervento, peraltro non oggetto di
procedura di VIA, si precisa che tale incongruenza è semplicemente da ricondurre alla soluzione
illustrata per l’intersezione di Breccia Cappuccini nella tavola allegata alla domanda di proroga
(All. PP.01) e relativa ad una proposta alternativa alla soluzione condivisa con gli uffici comunali,
rappresentata correttamente nella planimetria relativa allo stato delle opere eseguite. Si allegano ad
ogni buon conto le tavole raffiguranti le proposte di intersezione per le quali è in fase di sviluppo la
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progettazione definitiva-esecutiva. Pertanto anche il Quadro Programmatico può considerarsi
coerente con quanto contenuto nello studio del 2011.
Le opere esterne sono ancora in fase di definizione, alcune sviluppate a livello di progettazione
definitiva, altre in fase esecutiva e comunque non ancora approvate dagli uffici comunali preposti.

punto 3) della richiesta, nella lettera di accompagnamento alla richiesta di proroga è specificato
che, trattandosi dei giudizi di compatibilità ambientale di cui alle delibere n. 121 (parere VIA
edificio polifunzionale) e delibera 82 (parere VIA OO.UU. interne ed esterne), nell’anno 2010 sono
stati versati oneri per complessivi euro 69.925,00 ed euro 5.520,00, rispettivamente per la prima e
seconda istanza. Pertanto applicando i criteri indicati al punto 6) dell’Allegato A della DGR
1021/2016 è stato determinato l’importo in “misura pari al 25% di quanto già versato a titolo
dello 0,5 per mille in sede di istruttoria VIA”, disponendo pertanto in data 29/01/2020 il
versamento di 0,25 x (69.925+5.520) = 18.861,25 euro.
B.1 - Osservazioni pervenute:
Non sono pervenute osservazioni.
B.2 - Pareri pervenuti:
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In data 22/04/2020 con protocollo n. 20276, la Ulss 9 Scaligera ha espresso parere
favorevole con le seguenti osservazioni:



In data 30/06/2020 con protocollo n. 20276, la Direzione Pianificazione Programmazione
Urbanistica del Comune di Verona ha espresso il seguente parere:
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C - VALUTAZIONE DEL GRUPPO ISTRUTTORIO:
C.1 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine all'impatto ambientale del progetto
(S.I.A.):
A seguito dell’analisi della documentazione presentata dal proponente e delle successive
integrazioni che hanno permesso di approfondire e/o chiarire tutti gli aspetti lacunosi
evidenziati nella seduta del Comitato Tecnico VIA del 26/06/2020, il gruppo istruttorio
considera che:
i risultati delle indagini proposte in 6 procedure ambientali in meno di 10 anni, e segnatamente
le oscillazioni rilevate nei dati rilevanti via via analizzati;
13
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gli esiti positivi dell’ultima procedura di screening, che ha condotto alla decisione di non
assoggettare a V.I.A. la variante edilizia al titolo di legittimazione del complesso polifunzionale (con prevalenza commerciale) in un momento in cui risultavano già realizzati
ed attivati o in fase di attivazione gli interventi più impattanti per il contesto di
riferimento (Adigeo, Esselunga Viale del Lavoro, ecc.);
il fatto che anche le più recenti indagini (2019) di tipo trasportistico hanno evidenziato
flussi di traffico analoghi a quelli già oggetto di indagine, con ciò escludendo una delle
più significative cause suscettibili di modificare gli scenari pluriennali da valutarsi in
relazione alle (principali) matrici di aria e rumore;
la circostanza per cui l’area, ad oggi, è stata interessata pressoché unicamente dalla
attività di bonifica condotta in contraddittorio con la Provincia di Verona e l’A.R.P.A.V.,
senza rilevanti interventi di realizzazione di opere/edifici, e quindi senza la creazione di
ulteriori elementi rilevanti;
Alla luce di quanto evidenziato il gruppo istruttorio ritiene congruo concedere la proroga
richiesta dal proponente.
C.3 - Valutazione analitica delle osservazioni pervenute:
Non sono pervenute osservazioni.
C.4 - Valutazione analitica dei pareri pervenuti:
 Si prende atto del parere della Ulss 9 Scaligera che conferma le prescrizioni/osservazioni già
espresse nel precedente parere in data 22/12/2017.
 Si prende atto del parere sostanzialmente favorevole della Direzione Pianificazione
Programmazione Urbanistica del Comune di Verona che subordina il parere favorevole e di
conformità sull’istanza di proroga all’adeguamento degli elaborati in conformità con quanto
approvato dal PUA e successive varianti come specificato nel parere.
C.6 Valutazione su computo metrico estimativo e calcolo tariffa istruttoria
Il calcolo della tariffa risulta conforme alla DGRV 1021/2016.
PROPOSTA DI PARERE
Il gruppo istruttorio incaricato per quanto sopra considerato e analizzato e sulla base delle
osservazioni, dei pareri e delle controdeduzioni pervenuti, esprime parere positivo sulla richiesta
di proroga di efficacia temporale del provvedimento di VIA relativo al progetto: “VERONA
PORTA SUD - “P.U.A. avente contenuti di efficacia di P.I. ai sensi dell'articolo 19 comma 1
lettera f) legge regionale n. 11/2004 “Ex Cartiere” - Opere di urbanizzazione, Opere stradali
esterne al comparto urbanistico, opere interne al comparto urbanistico, parco pubblico e
opere a verde” per anni 4 (quattro) a far data dall'11.11.2019, nel rispetto delle condizioni
progettuali, delle prescrizioni imposte dal Comune, da ULSS9, dalle delibere: n. 81 del 19.05.2011,
n. 82 del 19.05.2011, n. 214 del 20.09.2012, delibera n. 121 del 13.08.2014 e dalle determinazioni
dirigenziali: n. 4740 del 12.12.2016, n. 2766 del 30.06.2017 e di tutte le misure previste dal
progetto al fine di evitare o prevenire gli impatti.

F.to: Ing. Andrea Dalla Valle

F.to: Ing. Luca Adami

Verona, lì 04/09/2020
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Spett.li:
VERONA PORTA SUD
e p.c.:
Comune di VERONA
Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 9
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona
Oggetto: Verona Porta Sud S.p.A. – Intervento nel comune di Verona. - Istanza per la proroga di
efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto: “VERONA PORTA
SUD - “P.U.A. avente contenuti di efficacia di P.I. ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera f)
legge regionale n. 11/2004 “Ex Cartiere” - Opere di urbanizzazione, Opere stradali esterne al
comparto urbanistico, opere interne al comparto urbanistico, parco pubblico e opere a verde”.Errata corrige determinazione n. 2533/20 del 15/10/2020.
Con determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della
Provincia di Verona n. 2533/20 del 15/10/2020 è stato emesso l'atto relativo alla richiesta di estensione
di validità del giudizio di compatibilità ambientale relativo al procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale, documentazione acquisita in data 09/08/2019 e successivamente integrata, relativa all'istanza
specificata in oggetto.
Per un mero errore materiale, tuttavia, nel testo della determinazione al posto della data del “11
novembre 2019” è stato riportato “11 novembre 2020”. Riportiamo di seguito “stralcio” della
determinazione con evidenziata la parte da ritenere rettificata dalla presente nota, che costituisce parte
integrante della determinazione in oggetto e come tale va allegata alla stessa: “Nel corso della seduta del
04 settembre 2020 (verbale n.114), il Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale ad
unanimità ha ritenuto di concedere l’estensione di validità del provvedimento per ulteriori 4 anni a partire
dalla data del 11 novembre 2019, confermando le precedenti prescrizioni e nel rispetto di determinate
condizioni, specificate nel parere stesso, fermo restando che dovranno essere rispettate, nei progetti le
prescrizioni precedentemente impartite, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza”.
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