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Determinazione n. 2093

del 05/11/2018

Oggetto: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R. 18.02.2016 n. 4: Costa Sviluppo S.p.A. - domanda 
di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  di  infrastrutturazione  della  nuova 
macroarea produttiva di Costa di Rovigo (RO). ARCHIVIAZIONE PROCEDURA.

Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità 
della dirigenza negli enti locali;

VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  19/5776  del  4  febbraio  2009,  come  modificato  con 
deliberazione di Giunta Provinciale 23 luglio 2013 n. 145/33280; 

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (TUA), la L.R. 18.02.2017 n. 4  in materia di tutela ambientale, 
Valutazione di Impatto ambientale  e di delega competenze alle Province;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui alla L.R. 18.02.2016 n. 4, allegato A, ove stabilite ed 
elencate  le  tipologie  progettuali  delegate  alle  Province  in  materia  di  valutazione  di  Impatto 
Ambientale;

VISTA la domanda del 2 maggio 2018, acquisita in atti con protocollo n. 15749, perfezionata con 
nota 31 maggio 2018, acquisita a protocollo con n. 19819 del 1 giugno 2018, con cui la ditta Costa 
Sviluppo S.p.A. ha chiesto l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del 
progetto di infrastrutturazione della macroarea produttiva di Costa di Rovigo (RO);

V  ISTA l'avvenuta  pubblicazione  dell'istanza  e  degli allegati  progettuali  sul  sito  istituzionale 
dell'ente in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 23 e 24 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA);

CONSTATATA l'avvenuta  pubblicazione,  il  2  giugno  2018,  dell'avviso  pubblico  sul  sito  WEB 
istituzionale dell'ente, nei termini di cui all'art. 24 TUA; nonché la conseguente comunicazione di 
avvio procedimento amministrativo con nota prot. n. 20129 del 5 giugno 2018;
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PRESO ATTO dell'avvenuta presentazione al pubblico dello Studio di Impatto Ambientale in data 7 
settembre 2018, comunicata con nota del 20 settembre 2018;

VISTA la richiesta integrazioni formalizzata con nota  31 agosto 2018 protocollo n. 30137 con la 
quale si concedevano 30 giorni per l'invio delle stesse, come previsto dall'art. 24 del TUA;

A  CCERTATO l'inutile decorso dei termini concessi  per l'invio della documentazione integrativa 
chiesta;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 24 del TUA in ordine al mancato invio delle integrazioni chieste 
al proponente entro i termini concessi;

CONSTATATO l'obbligo di cui al  co.  4 dell'art.  24 TUA per il quale l'autorità procedente deve 
disporre  l'archiviazione  del  procedimento  amministrativo  in  caso  di  mancato  invio  nei  termini 
concessi della documentazione integrativa chiesta; 

R  ITENUTO pertanto di dover procedere con l'archiviazione della procedura

DETERMINA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. di concludere il procedimento amministrativo avviato il 2 giugno 2018, e comunicato con 
nota protocollo n. 20129 del 5 giugno 2018 disponendone l'archiviazione per decorrenza dei 
termini perentori stabiliti per l'invio delle integrazioni chieste.

Sono fatti salvi visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri enti/ 
autorità, non ricompresi nel procedimento in oggetto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/13 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nei  termini  e  nelle  modalità  di  cui  al  Codice  del  Processo 
Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). 

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
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Allegati:

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.




