
NUOVE PROCEDURE RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA E AI PROFESSIONISTI INCARICATI DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE EDILIZIA 

E DI MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE 

 

Si porta a conoscenza che con decreto n. 119 del 11 dicembre 2015, a firma del Dirigente Regionale della Direzione 

Urbanistica e Paesaggio pubblicato sul BUR n. 123 del 29 dicembre 2015, il Comune di Tregnago non rientra più 

nell’elenco degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, del Decreto Legislativo 

n.42/2004. 

Con stesso decreto in conformità a quanto previsto dall’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 

11/2004, alla Provincia di Verona è stata attribuita la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

Pertanto qualsiasi modifica dello stato dei luoghi soggetta al rilascio di autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 146 

del D.Lgs 42/2004 (regime ordinario e semplificato) dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Provinciale di Verona – 

SERVIZIO S.I.T. E PIANIFICAZIONE con sede a Verona in Via delle Franceschine 10 – 37122 Verona, la quale provvederà 

alla sua istruttoria e al rilascio del provvedimento finale autorizzatorio, nei termini e con le modalità previste dal 

richiamato art. 146 del D.Lgs 42/2004 e D.P.R. 139/2010. 

Le modalità di presentazione delle istanze relative a: 

 Richieste di autorizzazione paesaggistica in regime ordinaria  

 Richieste di autorizzazione paesaggistica in regime semplificata 

 Richieste di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria 

sono consultabili presso il sito della Provincia di Verona (http://portale.provincia.vr.it/) nell’area tematica 

Pianificazione territoriale. 

In tale pagina web ci si potrà informare sui tecnici responsabili del servizio nonché scaricare i relativi modelli di 

richiesta già messi a disposizione dell’utenza. 

Le istanze edilizie relative a interventi di modifica dello stato dei luoghi soggetti al rilascio di autorizzazione 

paesaggistica (in regime ordinario e semplificato) dovranno essere corredate della relativa autorizzazione ambientale; 

in caso contrario l’Ufficio procederà alla sospensione dell’istanza. 

L’Ufficio tecnico comunale rimane altresì a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e delucidazione in merito alla 

nuova procedura di acquisizione dell’autorizzazione ambientale. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Francesca Strazza 
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