
Bur n. 62 del 29/07/2008

Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1507 del 17 giugno 2008

REGIONE VENETO − DIREZIONE INFRASTRUTTURE − Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara − Mare Adriatico − Province di

localizzazione: Rovigo e Verona − Legge n. 443/2001, D.Lgs. n. 163/2006. Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra il

Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data 17.12.2007. Procedura di Valutazione d'impatto ambientale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 12.03.2008 la Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, con sede in Via Baseggio, 5 − Venezia Mestre, in qualità di soggetto

proponente, ha provveduto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 6 della L. n. 349/1986, a far pubblicare sui quotidiani il

"Corriere della Sera"e "Il Sole 24 Ore", per quanto concerne i giornali a diffusione nazionale, nonché "L'Arena", "Il Gazzettino", e "La Voce di

Rovigo", per quanto riguarda i giornali a diffusione locale, l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'intervento in oggetto. Contestualmente il proponente ha inviato copia del progetto

preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, oltre al citato Ministero ed a tutte le amministrazioni interessate, all'Unità Complessa VIA della

Regione Veneto che lo ha acquisito con prot. n. 122720/45.07 del 12/03/2008, per l'attivazione delle procedure di valutazione d'impatto

ambientale ai sensi del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, rientrando l'opera in questione tra quelle individuate dall' Atto aggiuntivo all' Intesa

Generale Quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione Veneto sottoscritto in data 17/12/2007, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443/2001.

Alla Regione Veneto, entro la data di espressione del parere n. 189 del 29/05/2008 formulato dalla Commissione Regionale V.I.A. nella

procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale sono pervenute, ai sensi

dell'art. 183, comma 4 del D. Lgs n. 163/2006, dell'art. 6 comma 9 della L 349/86 e degli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, le osservazioni e i pareri

di cui al Sub−Allegato A1 al citato parere della Commissione Regionale VIA Allegato A alla presente deliberazione, che sono state inviate in

copia al proponente con note prot. n. 278352/45.07 del 27/05/2008 e prot. n. 283289/45.07 del 29/05/2008.

Quest'ultimo, come da comunicazioni e allegate certificazioni della Provincia di Rovigo e della Provincia di Verona, acquisite rispettivamente con

prot. n. 246952/45.07 del 21/05/2008 e con prot. n. 267991/45.07 del 21/05/2008, ha comunicato di aver effettuato le presentazioni al pubblico

dei contenuti del progetto e del SIA in data 19 marzo 2008 in Comune di Rovigo (RO), presso la sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi,

nonchè in data 20 marzo 2008. in Comune di Nogara (VR), presso il Teatro Comunale.

Il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione aggiuntiva acquisita con prot. n. 280375/45.07 del 28/05/2008, prot. n. 282631/45.07 del

29/05/2008, prot. n. 282638/45.07 del 29/05/2008 e prot. n. 277091/45.07 del 29/05/2008.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi − Servizio reti ecologiche e biodiversità ha trasmesso, inoltre, il verbale di istruttoria tecnica

relativo alla valutazione d'incidenza ambientale, acquisito con prot. n. 283175/45.07 del 29/05/2008.

Conclusa l'istruttoria tecnica dell'intervento in oggetto, la Commissione Regionale V.I.A., ritenuto che siano state fornite risposte soddisfacenti

alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, con parere n. 189 del 29/05/2008 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole di

compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente alle prescrizioni, alle raccomandazioni e alle mitigazioni di cui al medesimo.
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Si propone pertanto di prendere atto, facendolo proprio e allegandolo integralmente al presente provvedimento, del suddetto parere Allegato A

con i suoi relativi Sub−Allegato A1 e Sub−Allegato A2 che formano parte integrante dello stesso e di trasmetterli al CIPE per l'approvazione

definitiva del progetto.

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 l'art. 1 della Legge n. 443 del 21.12.2001 che delega il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti

produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;

VISTA la Sezione II del D.Lgs. n.163/2006;

VISTO l' Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data 17.12.2007;

VISTO l'art. 6 della L. n. 349 del 08.07.1986;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1283 del 09.05.2003;]

delibera

di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 189 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 29/05/2008,

Allegato A con i suoi relativi Sub−Allegato A1 e Sub−Allegato A2 al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del

giudizio di compatibilità ambientale del progetto dell'"Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara − Mare Adriatico"

presentato dalla Regione Veneto − Direzione Infrastrutture con sede in Mestre − Venezia, Via Baseggio n. 5;

1. 

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella

procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 ed ai fini del completamento della procedura di cui

alla Sezione II del D. Lgs n. 163/2006 relativa all'intervento in oggetto;

2. 

di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al C.I.P.E. per l'approvazione definitiva del progetto;3. 

di comunicare il presente provvedimento alla Regione Veneto − Direzione Infrastrutture.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. 
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