
PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Archiviazione istanza presentata da ANAS S.p.A. relativa al progetto denominato “SS 12
“dell'Abetone e del Brennero”. Variante tra Verona Sud – Castel d'Azzano – Buttapietra –
Vigasio – Isola della Scala”.

determinazione n. 1944/17 del 08/05/2017

Decisione Il dirigente1 del settore ambiente della Provincia di Verona archivia l'istanza di verifica di
assoggettabilità a VIA presentata da ANAS S.p.A. relativa al progetto denominato “SS 12
“dell'Abetone e del Brennero”. Variante tra Verona Sud – Castel d'Azzano – Buttapietra –
Vigasio – Isola della Scala”.

Fatto In data 03 novembre 2015 è stata acquisita a mezzo pec da ANAS S.p.A. con sede legale in
via Monzambano, 10 – 00185 Roma, l'istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.
20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto denominato “SS 12 “dell'Abetone e del
Brennero”. Variante tra Verona Sud – Castel d'Azzano – Buttapietra – Vigasio – Isola della
Scala”.
La documentazione è stata acquisita agli atti al prot n. 22630 del 17/03/2016, successiva
nota con allegata documentazione acquisita agli atti con prot. n. 25615 del 25/03/2016 a cui
è seguita l'acquisizione della documentazione su supporto informatico agli atti al prot n.
27212 del 01/04/2016.
A seguito di parere espresso nel corso della seduta della Commissione VIA provinciale del
24 giugno 2016 (verbale n. 451), con nota prot. n. 57608 del 12 luglio 2016, si è proceduto
con la richiesta di integrazioni.
A seguito di richiesta espressa da ANAS con nota 28580 del 27 ottobre 2016, acquisita al
prot. 86463 del 27 ottobre 2016, con nota prot. 96211 del 30 novembre 2016 è stato comu-
nicato che nella seduta del Comitato Tecnico VIA del 28 ottobre 2016 è stato deciso di ac-
cordare una proroga per la presentazione della documentazione integrativa fino al 17 gen-
naio 2017.
Nella nota prot. 96211 del 30 novembre 2016 è stato ribadito quanto già comunicato con la
precedente nota prot. 57608 del 12 luglio 2016, e cioè che qualora la documentazione non
fosse pervenuta entro i termini assegnati si sarebbe inteso venuto meno l'interesse al prose-
guimento dell'iter e l'istanza sarebbe stata archiviata.
Con nota prot. 18305 del 3 marzo 2017, è stato comunicato, anche ai sensi dell'art. 10 bis
della L. 241/90, che non era stata ricevuta la documentazione integrativa richiesta e che
pertanto si sarebbe proceduto con l'archiviazione dell'istanza.
Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta né da parte di ANAS né degli Enti.

1 L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del
vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.



Determinazione n. 1944/17 

Motivazione La decisione si fonda sul mancato riscontro alla richiesta di integrazioni, sull’istruttoria
effettuata dall’ufficio competente ai sensi della normativa riportata in nota2 e sulla base
dei pareri espressi dalla Commissione Provinciale VIA in data 24 giugno 2016 e dal
Comitato Tecnico V.I.A. il 28 ottobre 2016. 
Inoltre anche a seguito della comunicazione del 3 marzo 2017, che aveva valore anche
di  comunicazione  dei  motivi  ostativi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  10  bis  della
L.241/90, non è pervenuta nessuna comunicazione.

Avvertenze Il presente provvedimento è consegnato alla ditta proponente e viene data comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione  ai  Comuni di Verona, Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio,
Isola della Scala,  ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e al  Dipartimento di
Prevenzione dell'AULSS 9 (ex 22).
La determinazione è pubblicata3 all’albo pretorio e sul sito della Provincia.

Ricorso Se esistono validi  motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo4, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.5

                                                                
F.to: Il dirigente
ing. Carlo Poli

2 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 18 febbraio 2016 n.4
3 Per un tempo determinato che verrà comunicato nella nota di trasmissione della presente.
4 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
5 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
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