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Progetti Servizi Verona S.r.l.
Spett.le

Provincia di Verona
Area Funzionale Servizi Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Comitato Tecnico V.I.A.
Via delle Franceschine n. 10
37122 - Verona (VR)
Sommacampagna, 09 luglio 2020
PROT. N. 0050/20/sr
Comunicazione PEC
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
Oggetto:

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, parco
pubblico e opere a verde” nel Comune di Verona.
Richiesta.

Con riferimento all’istanza di cui in oggetto, preso atto della nota trasmessa dal Comune di Verona –
Direzione Pianificazione Progettazione Urbanistica, acquisita al protocollo provinciale n. 32674 del
30.06.2020 e pubblicata sul sito della Provincia il giorno 03.07.2020, con la presente si richiede a Codesto
Spettabile Comitato di provvedere all’invio del verbale dell’ultima riunione al fine di consentire alla scrivente
di poter predisporre le eventuali integrazioni e contestualmente formulare le relative controdeduzioni
all’osservazione sollevata dal Comune di Verona.
In riferimento a quest’ultima circostanza si fa fin d’ora presente che le non conformità urbanistiche
rilevate riguardano esclusivamente alcune opere a contributo aggiuntivo, che come correttamente
evidenziato dalla stessa nota, sono escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la quale
è stata inoltrata istanza di proroga dei giudizi di compatibilità ambientale di cui alle determinazioni
provinciali n. 82 del 19/05/2011 e n. 121 del 13/08/2014.
Si osserva peraltro sin d'ora come il profilo oggetto di osservazione da parte del Comune di Verona,
relativo ad una ipotesi progettuale formulata dai tecnici incaricati, non oggetto di formale istanza di
autorizzazione, riguarda in ogni caso un'opera che esula dell'oggetto dell'indagine propria della presente
procedura.
Certi di un Vs. favorevole accoglimento, con la presente porgiamo distinti saluti.
Progetti Servizi Verona S.r.l.
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