Bur n. 38 del 31/05/2011

(Codice interno: 232487)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 583 del 10 maggio 2011
REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO - Lavori di regimazione idraulica mediante
ricalibratura delle sezioni di deflusso, adeguamento opere di difesa e riqualificazione ambientale di un tratto del fiume
Adige a monte e a valle del Ponte Perez in Comune di Zevio - Comune di localizzazione: Zevio (VR). Procedura di
V.I.A. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006.
[Ambiente e beni ambientali]

(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:
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006. Giudizio favorevoledi compatibilità ambientale al
progetto con prescrizioni e raccomandazioni.
L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:
In data 12/02/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Direzione Difesa del Suolo domanda di procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.152/06, acquisita con prot. n. 79600/45.07 del 13/02/2008.
Il progetto in oggetto rientra tra gli interventi previsti nell'ambito della programmazione del settore della Difesa del Suolo, per i
quali la Giunta regionale Veneto ha previsto il ricorso alla procedura di project financing.
In particolare, la Direzione Difesa del Suolo ha usufruito di tale procedura per dare corso ad interventi di salvaguardia idraulica
dei bacini idrografici ricadenti nel suo territorio, interventi che possono essere autofinanziati tramite gli introiti ricavati dalla
vendita di materiale alluvionale estratto dagli alvei fluviali stessi.
Nel caso specifico, il progetto riguarda le opere di ricalibratura del profilo e delle sezioni di deflusso, con asportazione e
commercializzazione degli inerti in esubero estratti dall'alveo, del tratto di fiume Adige compreso fra le progressive
chilometriche fluviali Km 277 e Km 279.
L'area interessata, avente superficie complessiva di 42,82 ettari, risulta ricadente entro l'alveo dell'Adige a cavallo del Ponte
Perez in Comune di Zevio.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto
preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.
Il proponente ha inoltre provveduto a pubblicare, in data 04/03/2008 sui quotidiani "La Nuova di Venezia e Mestre", "Il
Mattino di Padova", "Il Giornale di Vicenza", "L'Arena di Verona", "Il Corriere delle Alpi" e "Corriere del Veneto",
l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la
Provincia di Verona e il Comune di Zevio (VR). Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del
progetto e del SIA in data 20/03/2008 presso la sala consiliare del Comune di Zevio (VR).
Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all' art. 29 del D.Lgs. n. 152/06, tesi a fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n.278 del
28/04/2010, allegato A al presente provvedimento.
In data 16/06/2008 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine
dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.
La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 10/04/2009 con prot. n. 200154/45.07/E.410.01.1,
documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 487238/45.07 del 16/09/2009.

Il proponente, inoltre, ha trasmesso all'Unità Complessa V.I.A. documentazione aggiuntiva acquisita con prot.n. 665686/45.07
del 27/11/2009, prot. n. 696164/45.07 del 29/12/2009, prot.n. 24342/45.07 del 21/01/2010, prot.n. 68992/45.07 del 05/02/2010
e prot. n. 78399/45.07 del 17/02/2010.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 29/05/2008 ha disposto, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n.152/06, la proroga
di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
Con riferimento alla verifica della relazione di compatibilità paesaggistica, la Direzione regionale Urbanistica ha trasmesso in
data 08/03/2010 con nota n.prot.128660/57.09 il parere favorevole di massima al progetto preliminare.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 03/03/2010, la Direzione regionale
Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso con nota n.prot. 118049/57.10 del 03/03/2010 il parere favorevole al progetto
preliminare, formulato il 01/03/2010 dal comitato incaricato con D.G.R. n. 447/2010.
Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 287 del 28/04/2010, la Commissione Regionale VIA, ha espresso all'unanimità dei
presenti parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto in oggetto con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al
citato parere, allegato A del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 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 legislazione statale e regionale;
VISTO il Dlgs n. 152 del 03.04.2006e succ. mod. e integr.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. mod. e integr.;
VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 287, espresso nella seduta del 28/04/2010;]
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 287 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del
28/04/2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità
ambientale del progetto per "Lavori di regimazione idraulica mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso, adeguamento
opere di difesa e riqualificazione ambientale di un tratto del fiume Adige a monte e a valle del Ponte Perez in Comune di
Zevio", presentato dalla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo;
2. di esprimere, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l' intervento in oggetto, per
quanto di competenza, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, alla Provincia di Verona, al
Comune di Zevio (Vr), all'Unità Progetto Genio Civile di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale Urbanistica;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

