
 
COMUNE   DI   PORTO TOLLE 

PROVINCIA  DI  ROVIGO 
III SETTORE 

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
 
Prot. 16483 del27/09/2017        Prat. Ed. 2017/003/BA 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 25/2017 
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

 
VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 22 

Gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. con procedimento ordinario, presentata in data 03/05/2017 con prot. n. 
77774 dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L." con sede in RONCOFREDDO (FC) VIA 
MATTEOTTI, 285 P.I. 02624060402, in persona del legale rappresentante GUIDI GIANCARLO nato a 
Roncofreddo (FC) l’11/12/1951 Cod. Fisc. GDUGCR51T11H542Q, tramite il professionista incaricato 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica allo Sportello Unico Attività Produttive Dott. 
Agronomo BALDO GABRIELE nato a Soave (VR) il 12/12/1978 Cod. Fisc. BLDGRL78T12I775D, 
iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi della Provincia di VR al n. 410, con studio in San Bonifacio 
(VR) Località Ritonda, 77;  

 
VISTO il progetto redatto dal Geom. Zerbin Enea Cod. Fisc. ZRBNEE74C19A059L, iscritto all’Albo dei 

geometri della Provincia di RO al n. 1364, con studio in Taglio di Po (RO) Via Adige 2 int. 2, relativo alla 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO ZOOTECNICO DENOMINATO "CAMERINI 1" in loc. 
Polesine Camerini, Via CORRIDONI SUD, su terreno distinto al catasto al Foglio 41 mappale 201; 

 
VISTO il D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n° 42 e s. m. e i., “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
 
VISTE le Leggi Regionali venete 06 Marzo 1984, n° 11 e 31 Ottobre 1994, n° 63 e s. m. e i.; 
 
RICHIAMATO il D.P.C.M. 12 Dicembre 2005; 
 
VISTA la D.G.R. Veneto n. 3733 del 05.12.2006; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. Veneto n. 835 del 15 Marzo 2010; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31; 
 
VISTO il Piano d’Area del Delta Del Po approvato con PCR n. 1000 del 05 Ottobre 1994 e con PCR n. 

15 del 16 Aprile 2003; 
 
VISTA la L.R. 08 Settembre 1997, n° 36, come modificata dalla L.R. 28 Gennaio 2000, n° 5 e s. m. e i.; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19 Giugno 2013; 
 
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 05 del 19 Gennaio 2017 e n. 04 del 04 Luglio 2013; 
 
VALUTATE le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati in questo Comune; 
 
PRESO ATTO che la località interessata dall’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico 

ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004, è classificata dal vigente P.I. come zona 
agricola E – art. 71 e Fascia di rispetto stradale – art. 118 delle Norme Tecniche Operative ed è vincolata 
al Titolo VIII: Unità del paesaggio agrario, dall’art. 58 – Paesaggio agrario delle grandi bonifiche privo di 
vegetazione arborea - del Piano D’Area del Delta del Po Veneto; 

 
ACCERTATO che l’area interessata dall’intervento non ricade all’interno della perimetrazione del Parco 

Regionale Veneto del Delta del Po, di cui all’art. 1, comma 1, L.R. 08 Settembre 1997, n° 36 e pertanto 
l’Ente Parco non esercita le funzioni di cui all’art. 13 lett. a) della suddetta Legge; 

 
PRESO ATTO che l’istruttoria relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è 

stata svolta dall’architetto Davide Bisco, dipendente di questa Amministrazione comunale, incaricato per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/2004, come disposto dalla citata DGRV 
835/2010; 

 



CONSIDERATO che la funzione del procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004 è volta a verificare la compatibilità dell’opera che s’intende realizzare con l’esigenza di 
conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, con particolare riferimento agli elementi 
costruttivi, ai materiali di finitura, alle dimensioni dell’opera e alle sue caratteristiche architettoniche, 
attraverso la valutazione della relazione paesaggistica; 

 
VISTA la relazione paesaggistica allegata all’istanza di autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.C.M. 

12.12.2005, a firma del tecnico progettista Dott. Agronomo BALDO GABRIELE; 
 
RICHIAMATA la relazione tecnica illustrativa prevista dall’art. 146, commi 6-7 del D.Lgs. 42/2004, 

redatta dall’architetto Davide Bisco, responsabile dell’istruttoria del procedimento ed esperto in materia 
paesaggistica, dalla quale risulta che la documentazione prodotta dai richiedenti è completa e sufficiente a 
rappresentare lo stato dei luoghi, che la valutazione della complessiva incidenza delle opere da eseguire 
nell’ambiente tutelato è stata compiuta con la necessaria attenzione e che l’intervento proposto e i 
materiali impiegati non contrastano con i caratteri paesaggistici della zona, ritenendo l’intervento in 
parola compatibile con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a tutela; 
 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004, risultano trascorsi sessanta 
giorni dalla ricezione degli atti da parte della competente Soprintendenza e quindi l’Amministrazione 
competente può provvedere in merito all’autorizzazione; 

 
RITENUTO pertanto di poter procedere al rilascio della presente autorizzazione paesaggistica; 

 
DICHIARA 

 
per quanto sopra espresso e motivato, che l’intervento oggetto della richiesta di autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 presentata dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA 
AGRARIA ERICA S.R.L." con sede in RONCOFREDDO (FC) VIA MATTEOTTI, 285 P.I. 02624060402, 
in persona del legale rappresentante GUIDI GIANCARLO nato a Roncofreddo (FC) l’11/12/1951 Cod. 
Fisc. GDUGCR51T11H542Q, tramite il professionista incaricato per la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica allo Sportello Unico Attività Produttive Dott. Agronomo BALDO GABRIELE nato 
a Soave (VR) il 12/12/1978 Cod. Fisc. BLDGRL78T12I775D, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi 
della Provincia di VR al n. 410, con studio in San Bonifacio (VR) Località Ritonda, 77 in attuazione del 
progetto redatto dallo studio del Geom. Zerbin Enea Cod. Fisc. ZRBNEE74C19A059L, iscritto all’Albo dei 
geometri della Provincia di RO al n. 1364, con studio in Taglio di Po (RO) Via Adige 2 int. 2, relativo alla 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO ZOOTECNICO DENOMINATO "CAMERINI 1" in loc. 
Polesine Camerini, Via CORRIDONI SUD, su terreno distinto al catasto al Foglio 41 mappale 201, è 
compatibile con la salvaguardia paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, poiché non 
arreca sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area sottoposta a tutela. 

 
AUTORIZZA 

 
L’esecuzione delle opere secondo gli elaborati approvati. 

 
Si da atto che ai sensi dell’art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dall’art. 12 del 

Decreto Legge 31.05.2014, n. 83 il termine di efficacia della presente autorizzazione è di anni cinque 
e decorre dal giorno in cui diviene efficace il titolo edilizio necessario per la realizzazione 
dell’intervento.  

 
Il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo edilizio, ma atto distinto e presupposto 

all’eventuale rilascio / efficacia / decorrenza dei termini del Permesso di Costruire / DIA /SCIA / 
Comunicazione ai sensi delle vigenti leggi e normative in materia urbanistico-edilizia. 

 
Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto 

nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica del provvedimento stesso. 
 

La presente è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Verona, Rovigo e Vicenza e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali Paesaggistici del Veneto, come 
previsto dall’art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
-  F.to Arch. Daniele Lazzarin – 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. 
 


