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SUAP DI CANDA (RO)  
Sportello Unico delle Attività Produttive n. 3109 
In delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE 
Responsabile: BONFANTE CLAUDIO 
Indirizzo: Via G. Marconi n. 47 – 45020 CANDA (RO) 
Telefono: 0425702012 

  Mail: ufficiotecnico@comune.canda.ro.it 

 
 
 
 
 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 1/19 
 (D.P.R. 7.9.2010 n. 160 – art. 7) 

PER  

PERMESSO DI COSTRUIRE 
(D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - Art. 10) 

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(SUAP) 

 
VISTA la pratica SUAP: 

 

 Id pratica:     FNTRMN64T56L359D-23082018-1318 
 Protocollo:    REP_PROV_RO/RO-SUPRO 212261/03-09-2018 

 
presentata dall’impresa/soggetto economico:  

 

 Denominazione:    FANTINATI ROMANA AZIENDA AGRICOLA (impresa individuale) 
 Codice fiscale:    FNTRMN64T56L359D  

 Sede legale:    Canda (Ro) – Via Roma n. 971 
 Legale rappresentante:  Fantinati Romana 

 Codice fiscale:   FNTRMN64T56L359D  
 

a mezzo di professionista incaricato di procura speciale: 

 
 Nome/cognome:   Gian Paolo Negri 

 Codice fiscale:    NGRGPL61L26D577B 
 Domicilio elettronico dichiarato:  g.negri@epap.conafpec.it 

 

con la quale si intende ottenere il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 

e s.m.i. per la realizzazione del seguente intervento edilizio: 
 

 

DEMOLIZIONE DI UNA SERIE DI ANNESSI RUSTICI E COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE 
AGRICOLO PRODUTTIVE 

 
in Canda, nei siti di seguito indicati: 

 Via Gorghi, su terreno identificato al Catasto Terreni al Fg. 12, Partic. 51, 329, individuato nel vigente 
Piano degli Interventi (P.I.) in Zona Agricola (Zona E); 

 

 Via Roma, su terreno identificato al Catasto Terreni al Fg. 17, Partic. 225, 218,110,207,1,242, individuato 

nel vigente Piano degli Interventi (P.I.), parte in Zona Agricola (Zona E) e parte in Zona di Nuclei 
Residenziali in Ambito Agricolo (N.R.A.); 

Imposta di bollo assolta mediante marca di € 16,00, avente n. di serie 
identificativo 01170481066235 del 15.5.2019, conservata dal richiedente. 
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(Imposta di bollo relativa alla richiesta di PDC assolta mediante marca di € 16,00, avente n. di serie identificativo 01170481066247 del 
15.5.2019, conservata dal richiedente) 

 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e ss. mm. ed ii.; 

- la L.R. n. 11 del 23.4.2004 e ss. mm. ed ii.; 

- il vigente Piano degli Interventi; 

- il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss. mm. ed ii.; 
- il D.P.R.  n. 160 del 7.9.2010; 

- il D.P.R. n. 59 del 13.3.2013; 

 

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 avente per oggetto: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino 

della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 

n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”; 

VISTO il progetto redatto dal Dr. Agr. Gian Paolo Negri, c.f. NGRGPL61L26D577B, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi di Rovigo al n. 109, avente Studio tecnico nel Comune di Fiesso Umbertiano (Ro) in Via Trento n. 

48/1, composto dalla documentazione di seguito elencata: 

1. Relazione Tecnica di Asseverazione; 
2. Relazione tecnico descrittiva; 

3. Tav. 1 – Inquadramento urbanistico; 
4. Tav. 2 – Nuovo piazzale; 

5. Tav. 3 – Nuovo fabbricato agricolo; 

6. Tav. 4 – Inquadramento urbanistico – Stato di fatto; 
7. Tav. 5 – Stato di progetto – Ampliamento fabbricato mapp. 225; 

8. Tav. 6 – Stato di progetto – Fabbricato mapp. 237/2; 
9. Tav. 7 – Schema fognature; 

10. Documentazione fotografica dei fabbricati da demolire; 

 

VISTA la documentazione integrativa presentata, tramite SUAP in data 4.12.2018, dal progettista Dr. Agr. Gian 
Paolo Negri, che di seguito si elenca: 

1. Piano Aziendale di cui all’art. 44 della L.R. N. 11/2004, da inoltrare ad AVEPA per l’approvazione; 

2. Relazione geologica del terreno, redatta dal Dr. Geol. Fabio Zanella dello Studio GEOLOGIA FERRARA SNC 
– c.f. 01926240381; 

3. Tav. 3-i, sostitutiva della precedente Tav. 3; 
4. Tav. 4-i, sostitutiva della precedente Tav. 4; 

5. Tav. 8, contenente il dettaglio del nuovo passo carraio di Via Roma – S.P. 24/Bis; 
6. Tav. 9, contenente particolari costruttivi dei fabbricati di Via Roma; 

7. Tav. 10 – Elaborato grafico dimostrativo del superamento e dell’eliminazione di eventuali barriere 

architettoniche, ai sensi del D.M. 14.6.1989 n. 236, Art. 3, punto 3.4; 

8. Relazione tecnica allegata alla Tav. 10, di cui al punto precedente; Ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di luogo di lavoro sede di attività non aperta al 

pubblico e non soggetta alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il 

solo requisito dell’adattabilità, come indicato dal D.M. 14.6.1989 n. 236, Art. 3, punto 3.4, lett. f); 

9. Tav. 11 relativa all’individuazione di idonee misure preventive e protettive (c.d. linee vita) che consentano 
l’accesso, il transito, e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 79/bis 

della L.R. 61/1985; 
 

VISTA l’ulteriore documentazione acquisita direttamente dall’ UTC, composta da: 

1. Parere tecnico n. 19009054 del 12.6.2019 (c.d. parere progetto) rilasciato da acquevenete Spa di 
Monselice, per la realizzazione dell’impianto fognario di sub-irrigazione per acque reflue assimilabili alle 

domestiche; 
 

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, emesso dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Canda, n. 
di prot. 2066 del 14.6.2019; 
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VISTA la Relazione Tecnica di Asseverazione sottoscritta dal progettista Dr. Agr. Gian Paolo Negri, attestante 

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento edilizio vigente e alle 

altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e all’efficienza energetica; 

 
VISTO il provvedimento di approvazione del Piano Aziendale emesso da AVEPA (Agenzia Veneta per i 

Pagamenti in Agricoltura)-Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo, n. di 

Prot. 28402 del 10.4.2019, ai sensi della L.R. 23.4.2004 n. 11 e D.G.R. 8.10.2004 n. 3178 e s.m.i.; 
 

VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e. ss. mm., dalla 
Provincia di Rovigo con Determina n. 587 del 2.4.2019; 

 
ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il permesso di costruire, come risulta 

dalla documentazione presentata; 

 
ACCERTATO che, per la costruzione degli edifici in questione, non è dovuto il contributo di costruzione di cui 

all’art. 17, comma 3, lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in quanto il richiedente riveste la qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, come attestato da AVEPA con 

provvedimento del 14.3.20198 – Posizione Registro n. 11162; 

 
DATO ATTO che la costruzione dei nuovi fabbricati determinerà un vincolo di destinazione d’uso fino alla 

eventuale variazione del Piano degli Interventi, come previsto dall’art. 45, comma 4, della L.R. 11/2004 e 
s.m.i.; 

 
ACCERTATO che la pratica è corredata dal dettaglio di bonifico SEPA emesso da INTESA SAN PAOLO, 

attestante il pagamento dei diritti di segreteria a favore di questo Comune di € 350,00; 

 
ACCERTATA la regolarità della documentazione acquisita agli atti e conservata presso gli archivi informatici 

della piattaforma SUAP; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/11 (Prot. n. 939/I) del 15.3.2011, di attribuzione della funzione di Responsabile 

del SUAP in capo al sottoscritto; 
 

RITENUTO di dover procedere al rilascio del Provvedimento Conclusivo/Permesso di Costruire richiesto, non 
essendo stati rilevati motivi ostativi; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non esime il richiedente dal rispetto di altre normative di carattere 
ambientale, di igiene, di sicurezza, di prevenzioni incendi, ecc., per le quali dovranno essere acquisite le relative 

autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta; 
 

 
R I L A S C I A 

 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 
(D.P.R. 7.9.2010 n. 160 – art. 7) 

PER  
PERMESSO DI COSTRUIRE 

(D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - Art. 10) 
 

al richiedente: 

 Denominazione:    FANTINATI ROMANA AZIENDA AGRICOLA (impresa individuale) 
 Codice fiscale:    FNTRMN64T56L359D  

 Sede legale:    Canda (Ro) – Via Roma n. 971 
 Legale rappresentante:  Fantinati Romana 

 Codice fiscale:   FNTRMN64T56L359D  

 
per l’esecuzione dell’intervento di 
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DEMOLIZIONE DI UNA SERIE DI ANNESSI RUSTICI E COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

AGRICOLO PRODUTTIVE 

 
 

su terreno individuato come segue: 
 

UBICAZIONE TOPONOMASTICA: Via Roma e Via Gorghi 

CATASTO TERRENI: Fg. 12, Partic. 51, 329 e Fg. 17, Partic. 225, 218,110,207,1,242 
PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.): Zona Agricola e Zona di Nuclei Residenziali in Ambito Agricolo (N.R.A.); 

 
sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d’igiene e di polizia locale, in conformità al 

progetto presentato e a quanto indicato nelle prescrizioni di seguito riportate: 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 
1) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento ed ultimati, a 

seguito del completamento dell’opera, entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza di diritto del provvedimento 

per la parte non eseguita. 

2) Il titolare e il direttore dei lavori dovranno comunicare la data di inizio lavori (entro cinque giorni). Dovrà essere 

comunicato anche, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori. 

3) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l’indirizzo dell’impresa esecutrice dei 

lavori e quello del direttore delle opere, il titolare è tenuto segnalarli per iscritto all’ U.T.C. entro cinque giorni dalla 

data di inizio dei lavori. Dovrà essere depositato all’U.T.C. il DURC dell’impresa esecutrice. 

4) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

5) In corso d’opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, che dovranno essere 

preventivamente autorizzate dal Suap o regolarizzate con SCIA. 

6) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso e sulle strutture metalliche di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 e ss. mm.. 

7) Nel caso di sostituzione dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, il titolare dovrà darne immediata notizia 

segnalando i nuovi nominativi. 

8) Nel cantiere dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del 

provvedimento conclusivo, l’oggetto dei lavori, l’intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del 

direttore e dell’assistente dei lavori e ad ogni richiesta personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il 

permesso e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà 

essere prestata tutta l’assistenza richiesta. 

9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre autorizzate, si dovranno usare speciali cautele 

onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà 

immediatamente darne avviso all’ufficio competente dell’Ente gestore. 

10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l’occupazione di tali vie e spazi, deve essere 

richiesta l’apposita autorizzazione all’ufficio comunale competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite 

nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un 

mese. 

11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o 

muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l’altezza 

e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa 

dall’ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. 

12) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e 

norme regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di 

ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. 

L’impiego di mezzi d’opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l’igiene pubblica, dovrà essere ridotto al 

tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell’orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. 
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13) Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del provvedimento dovrà 

presentare la segnalazione certificata per l’agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm.. 

14) Il titolare, il committente, il progettista, il direttore dei lavori e l’esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni 

inosservanza così delle norme di legge e dei regolamento comunali, come delle modalità esecutive fissate nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’ art. 29 del D.P.R. del 6.6.2001 n.380 e ss. mm.. 

15) Per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme contenute nella vigente legislazione in 

materia di urbanistica ed edilizia. 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. Il produttore di terre e rocce da scavo dovrà presentare agli enti competenti la dichiarazione di cui all’art. 

21 del D.P.R. 13.06.2017 n. 120; 

2. Per la realizzazione del nuovo passo carrabile dovrà essere attesa l’emissione da parte della Provincia di 
Rovigo, di apposita autorizzazione/concessione stradale; 

3. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, dovrà essere presentata la 
documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, prima dell’inizio 

dei lavori; 

4. Qualora, durante le operazione di demolizione degli edifici, vengano rinvenuti materiali contenenti amianto, 
si dovrà provvedere allo smaltimento dello stesso mediante ditta qualificata regolarmente iscritta all’Albo 

Gestori Ambientali; 
5. L’impianto di fognatura da realizzare con il presente provvedimento, potrà essere attivato dopo 

l’ottenimento dell’Autorizzazione allo scarico da parte dell’UTC; 
6. Dovranno essere rigorosamente rispettate le prescrizioni indicate nei pareri/atti emessi dai soggetti 

competenti, citati nelle premesse del presente provvedimento; 

7. Le pareti esterne degli edifici dovranno essere intonacate “al civile”. 
 

 
 

Allegati facenti parte del presente provvedimento: 

 
1. Autorizzazione Paesaggistica rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e. ss. mm., dalla Provincia 

di Rovigo con Determina n. 587 del 2.4.2019. 
 

 
 

Canda, 18.6.2019 

Il Responsabile Suap 
           Claudio Bonfante 

                (firmato digitalmente) 
 

 



Area Lavori Pubblici

Servizio Pianificazione Territoriale - S.I.T.

Determinazione n. 587

del 02/04/2019

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 – Demolizione e costruzione di 
fabbricati  rurali.  Ditta:  Fantinati  Romana  Azienda  Agricola.  Comune:  Canda. 
Riferimento: Prot. 30802 del 07/09/18, (Prat. 068/18).

Il Dirigente

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 148/42987 del 21/12/2018 con il quale 
viene stabilita la nuova assegnazione dell'Area Lavori Pubblici  al  Dirigente dell'Area Ambiente 
dott. Vanni Bellonzi;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale – 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23 Luglio 2013;

VISTA l'istanza pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Canda, con prot. n. 30802 del 07/09/18, 
con  la  quale  la  ditta  Fantinati  Romana  Azienda  Agricola,  chiede  il  rilascio  dell'autorizzazione 
paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la demolizione e la costruzione di fabbricati rurali, su 
un immobile sito in Comune di Canda, Via Roma, catastalmente censito al foglio 17, mappali 1, 
110, 207, 218, 237, 225, 242;

VISTI gli elaborati allegati all'istanza di cui sopra a firma del tecnico incaricato Dott. Negri Gian 
Paolo,  iscritto all'Ordine dei Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali  della Provincia di Rovigo, al 
numero 109, integrati e acquisiti agli atti d'ufficio il 18/09/2018 con prot. n. 32012;

RICHIAMATA la nota prot. n. 33973 del 03/10/18 ricevuta in data 03/10/18, con la quale sono state 
chieste ulteriori integrazioni alla  documentazione progettuale allegata all'istanza;

VISTI gli elaborati integrativi acquisiti agli atti d'ufficio in data 16/01/19 con prot. n. 1867;

VALUTATO,  a  seguito  gli  accertamenti  di  cui  all'art.  146  comma  7  del  D.Lgs.  42/2004,  che 
l'intervento proposto, risulta compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

RITENUTO dunque,  di  proporre alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio per  le 
province  di  Verona,  Rovigo  e  Vicenza,  l'accoglimento  dell'istanza  in  oggetto  proponendo  la 
seguente precisazione:

• ferme restando le modalità costruttive previste nei particolari 2 e 3, contenuti nella Tavola 9  
(allegato prot.  1867/19)  [File:  TAV9.pdf.p7m],  la  porzione  di  fabbricato,  indicato nella  
Tavola  5  (allegato  prot.  32012/18)  [File:  FNTRMN64T56L359D-23082018-
1318.009.PDF.P7M], da realizzare in ampliamento dovrà presentare finiture delle pareti  
esterne del tutto simili all'esistente;

RICHIAMATA la nota  prot.  n.  3075 del  30/01/19 ricevuta  in  data  30/01/19,  con la  quale  si  è 
provveduto a trasmettere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza, la proposta di provvedimento e copia completa della documentazione 
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tecnica relativa all'istanza in oggetto, al fine di acquisire il parere vincolante di cui al comma 5 
dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO  che  entro  il  termine  previsto  dall'art.  146  comma  8  del  D.Lgs.  42/2004,  la 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, non 
ha reso il parere vincolante di cui ai commi 5 e 9 dello stesso articolo;

RITENUTO pertanto ai sensi del comma 9 dell'art.  146 del D.Lgs. 42/2004 di provvedere sulla 
domanda di autorizzazione paesaggistica, confermando le valutazioni dell'intervento sopra indicate, 
trasfuse nella proposta di provvedimento trasmessa alla Soprintendenza;

RITENUTA assolta  l'imposta  di  bollo in  modo virtuale  con marca da € 16,00 del  28/08/2018, 
identificativo n. 01151577482311;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004;

determina

1) di  rilasciare  ai  sensi  dell'art.  146  del  D.Lgs  42/2004,  alla  ditta  Fantinati  Romana  Azienda 
Agricola, l'Autorizzazione Paesaggistica per la demolizione e la costruzione di fabbricati rurali, 
su un immobile sito in Comune di Canda, Via Roma, catastalmente censito al foglio 17, mappali 
1, 110, 207, 218, 237, 225, 242;

2) di  disporre  che  l'intervento  venga  realizzato  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  paesaggistiche 
urbanistiche ed edilizie vigenti,  e secondo quanto previsto negli  elaborati  progettuali  allegati 
all'istanza prot. n. 30802 del 07/09/18 e alla successive integrazioni prot. n. 32012 del 18/09/18 e 
prot.  n.  1867  del  16/01/19,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento: 
• Relazione  paesaggistica  D.P.C.M.  12/12/2005  (allegato  prot.  30802/18)  [File: 

FNTRMN64T56L359D-23082018-1318.015.PDF.P7M];

• Integrazioni alla relazione paesaggistica (allegato prot. 1867/19) [File: Modello-B-INT.pdf.p7m];

• Allegati  alla  relazione  paesaggistica  (allegato  prot.  30802/18)  [File:  FNTRMN64T56L359D-
23082018-1318.016.PDF.P7];

• Integrazioni  agli  allegati  alla  relazione paesaggistica  (allegato  prot.  1867/19)  [File:  PAES-
ALLEGATI-INT.pdf.p7m];

• Planimetria  demolizioni  (allegato  prot.  32012/18)  [File:  FNTRMN64T56L359D-23082018-
1318.012.PDF.P7M];

• Tavola 1 (allegato prot. 32012/18) [File: FNTRMN64T56L359D-23082018-1318.005.PDF.P7M];

• Tavola 4 (allegato prot. 1867/19) [File: TAV4-i.pdf.p7m]

• Tavola 5 (allegato prot. 32012/18) [File: FNTRMN64T56L359D-23082018-1318.009.PDF.P7M];
• Tavola 6 (allegato prot. 32012/18) [File: FNTRMN64T56L359D-23082018-1318.010.PDF.P7M];
• Tavola 8 (allegato prot. 1867/19) [File: TAV8.pdf.p7m];
• Tavola 9 (allegato prot. 1867/19) [File: TAV9.pdf.p7m];

3) di precisare che:
• ferme restando le modalità costruttive previste nei particolari 2 e 3, contenuti nella Tavola 9  

(allegato prot. 1867/19) [File: TAV9.pdf.p7m], la porzione di fabbricato, indicato nella Tavola 5  
(allegato prot. 32012/18) [File: FNTRMN64T56L359D-23082018-1318.009.PDF.P7M], da realizzare in  
ampliamento dovrà presentare finiture delle pareti esterne del tutto simili all'esistente;
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4) di  precisare  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.146  c.  4  del  D.Lgs.  42/2004,  l'Autorizzazione 
Paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e  presupposto  rispetto  agli  altri  titoli  legittimanti 
l'intervento edilizio;

5) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.146  c.  4  del  D.Lgs.  42/2004,  la  presente  Autorizzazione 
Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto tale termine l'esecuzione degli 
interventi progettati è subordinata al rilascio di una nuova Autorizzazione Paesaggistica. I lavori 
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e 
non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

6) di dare atto che la presente autorizzazione s'intende accordata, salvi i diritti di terzi;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della 

Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza;
8) di disporre la trasmissione, tramite il SUAP del Comune di Canda, della presente determinazione 

unitamente agli elaborati progettuali indicati al punto 2) alla ditta Fantinati Romana Azienda 
Agricola;

9) di disporre la trasmissione di una copia della presente determinazione, in ottemperanza a quanto 
previsto  dal  comma  11  dell'art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza, alla Regione del Veneto, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 
le province di Verona, Rovigo e Vicenza e al Comune di Canda.

Il presente atto è impugnabile, ai sensi del c. 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con ricorso al 
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato 
che ne abbia interesse.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Relazione paesaggistica D.P.C.M. 12/12/2005 (allegato prot. 30802/18) 
(impronta: 7E5D12583C5DCCCF4F08006325ED4F1AA265F722AB94BEB5FB35D87053E3C017)
- Integrazioni alla relazione paesaggistica (allegato prot. 1867/19) 
(impronta: C7D3893B2E9A9E83794CE074A1B483084434E2708F90A4637D354BA9F0C06361)
- Allegati alla relazione paesaggistica (allegato prot. 30802/18) 
(impronta: 4F0FC4E6A3F8097845B7FD4754D1C79EE1A070194CC4C9357CC78CE0715A48B7)
- Integrazioni agli allegati alla relazione paesaggistica (allegato prot. 1867/19) 
(impronta: 8132A4C923215A6C36DC1166DC4BA3FAB9002DBDDFFA1772EB052F2E1742A46F)
- Planimetria demolizioni (allegato prot. 32012/18) 
(impronta: DE4562BD5C5D77E029CA354AB8E9D14C2E9570E8D7E731CF9948BFBE39A6DE97)
- Tavola 1 (allegato prot. 32012/18) 
(impronta: 605BA765B24A8B1EC73ABDBA229CF32E1D1C19E6BDA1D91C000E06AED3FFB757)
- Tavola 4 (allegato prot. 1867/19) 
(impronta: 0FF8FA455062C6CD045604CF00658B2A65ACE83181FF74BF5345852684EAC327)
- Tavola 5 (allegato prot. 32012/18) 
(impronta: 499C9D9ABD61603BB0C59442147070C707F356AE3E8A8389B0D46934663D36CE)
- Tavola 6 (allegato prot. 32012/18) 
(impronta: 6CC21456D379DAD50A8CFC7649EA054C14E38BA7FE7A87B9434DFA2BA41DBD98)
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- Tavola 8 (allegato prot. 1867/19) 
(impronta: 9D160A2CE482470A1DF0F606A7FE125CC0CE224E0A3418497917E3EBF63755D6)
- Tavola 9 (allegato prot. 1867/19) 
(impronta: 913553F83B082B631E246689443425C03E8DE157297E6C0A039F070DF8B6AC63)

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.
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