Bur n. 78 del 08/10/2010

(Codice interno: 227187)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2202 del 21 settembre 2010
Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture - Nuova S.R.10 "Padana Inferiore"- Comuni di localizzazione:
Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S.Margherita d'Adige, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana e Urbana in
Provincia di Padova, Bevilacqua, Minerbe e Legnago in Provincia di Verona - Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs
4/2008 (DGRV n.308 del 10.02.2009 e DGRV n.327 del 17.02.2009).
[Trasporti e viabilità]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale denominata "Nuova S.R. n° 10 Padana Inferiore",
che si sviluppa da Palugana (PD) alla località Orti in Comune di Legnago (VR), per cui è stata chiesta la V.I.A. Il
tracciato si estende nella Provincia di Padova e nella Provincia di Verona. La sezione stradale è della tipologia C1
extraurbana secondaria, pertanto prevede una carreggiata unica per senso di marcia.
L'Assessore Renato Chisso di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:
In data 01/03/2010 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, domanda
di procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dalla D. Lgs. n. 4/2008 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e
DGRV n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 114253/45.07.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo
ed il relativo studio di impatto ambientale.
Successivamente, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con nota prot. n. 183983/45.07 del
07/04/2010.
Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data
07/05/2010 sui quotidiani "Il Mattino di Padova" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA
con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, la Provincia di Verona e i Comuni di
localizzazione. Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data
19/05/2010 presso la Sala Veneziana del Castello di San Zeno di Montagnana (PD) e in data 20/05/2010 presso la Sala
Consiliare del Municipio di Legnago (VR).
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 08/06/2010 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del
progetto in questione.
L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 347311/45.07 del 23/06/2010, ha trasmesso alla Direzione Regionale
Pianificazione Territoriale e Parchi, per il seguito di competenza, copia della relazione d'incidenza ambientale.
L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 347319/45.07 del 23/06/2010, ha trasmesso alla Direzione Urbanistica, per il
seguito di competenza, copia della relazione paesaggistica.
In data 24/06/2010, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha
effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio reti ecologiche e biodiversità, ha trasmesso il verbale di istruttoria
tecnica relativo alla valutazione d'incidenza ambientale N. REG./2010/46 del 28/06/2010, pervenuto all' U.C. VIA in data
06/07/2010 ed acquisito con prot. n. 365355/45.07, esprimendo parere favorevole con prescrizioni.
La Direzione Urbanistica ha trasmesso una relazione tecnica illustrativa, pervenuta all' U.C. VIA in data 12/07/2010 ed
acquisita con nota prot. n. 380195/45.07 del 13/07/2010.

Successivamente, il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con nota prot. n. 403054/45.07 del
28/07/2010.
Conclusa l'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto la Commissione Regionale V.I.A., con parere n. 305 del 04/08/10,
Allegato A con il suo relativo Sub-Allegato A1, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto subordinatamente alle prescrizioni e alle raccomandazioni di cui al medesimo.
Si propone pertanto di prendere atto, facendolo proprio e allegandolo integralmente al presente provvedimento, del suddetto
parere Allegato A con il suo relativo Sub-Allegato A1, che forma parte integrante dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs n. 4/2008;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. modifiche ed integrazioni;]
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 305 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del
04/08/2010, Allegato A con il suo relativo Sub-Allegato A1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul
progetto del "Nuova S.R. n° 10 Padana Inferiore", presentato dalla Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, con sede in
Via Baseggio 5, Mestre (VE);
2. di esprimere, ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le
prescrizioni di cui al parere n. 305 del 04.08.2010, allegato A con il suo relativo Sub-Allegato A1, al presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture, con sede in Via Baseggio 5 Mestre (VE), alla Provincia di Padova, alla Provincia di Verona, ai Comuni di Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S.
Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio, Montagnana, Urbana in Provincia di Padova e ai Comuni di Bevilacqua,
Minerbe e Legnago in Provincia di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici di Padova e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1,
comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;
5. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla
notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971
"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

