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Proposta n. 1415 / 2017

PUNTO 18 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 12/09/2017
ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1451 / DGR del 12/09/2017

OGGETTO:
Autostrade per l'Italia S.p.A. - Autostrada A13 - Ampliamento alla terza corsia tratto Monselice - Padova
Sud - Comune di localizzazione: Monselice, Pernumia, Due Carrare, Maserà di Padova e Albignasego (PD)
- Procedura di VIA statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. 4/16).
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
GIANPAOLO E. BOTTACIN di concerto con ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgr n. 1451 del 12/09/2017
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Dgr n. [_nAtto2] / [_sigla2]

del [_dOdg3]

X Legislatura

OGGETTO:

Autostrade per l’Italia S.p.A. – Autostrada A13 – Ampliamento alla terza corsia tratto
Monselice – Padova Sud – Comune di localizzazione: Monselice, Pernumia, Due Carrare,
Maserà di Padova e Albignasego (PD) – Procedura di VIA statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
L.R. 4/16).

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell’ambito del procedimento di VIA
statale, parere favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul
progetto di ampliamento alla terza corsia tratto Monselice – Padova Sud dell’autostrada A13, proposto dalla
società “Autostrade per l’Italia S.p.A.”.

Il relatore riferisce quanto segue.
La società “Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via Bergamini 50 – 00159 Roma, in qualità di
Soggetto Proponente, ha provveduto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la
procedura di V.I.A. relativa all’intervento in oggetto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e a far pubblicare, in data 12/12/2016,
sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Mattino di Padova”, l’avviso della richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale ai Ministeri suddetti, nonché di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il
relativo riassunto non tecnico, presso i citati Ministeri, la Regione Veneto, la Provincia di Padova, i Comuni
di Monselice, Pernumia, Due Carrare, Maserà di Padova e Albignasego (PD).
Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia del progetto e dello S.I.A., acquisita dalla
Direzione Commissioni Valutazioni con prot. n. 485669 del 13/12/2016, per l’attivazione della procedura di
valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
La Direzione Commissioni Valutazioni, dando atto dell’avvenuto deposito della documentazione progettuale
e dello SIA, con nota prot. n. 509134 del 23/12/2016, ha richiesto al proponente di provvedere alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all’art. 14 della L.R. 4/2016.
Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 08/03/2017 è avvenuta la presentazione da parte del
Proponente del progetto in questione.
La Direzione Commissioni Valutazioni, con nota prot. n. 129047 del 30/03/2017, ha trasmesso alla
Direzione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV, per il seguito di competenza, copia della
documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale.
Il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., incaricato dell’analisi tecnica del progetto, ha
effettuato un sopralluogo presso le aree di intervento in data 11/05/2017 con la partecipazione degli enti e
delle amministrazioni interessate, inoltre ha svolto incontri tecnici in data 29/05/2017 e 22/06/2017.
Entro la data di espressione del parere formulato dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., sono pervenuti
osservazioni e pareri, che risultano trasmessi anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, di seguito elencati:
• Comune di Maserà in data 05/01/2017, acquisita con prot. n. 14050 del 13/01/2017;
• Comune di Battaglia Terme in data 27/02/2017, acquisita con prot. n. 78323 del 27/02/2017;
• Comune di Maserà in data 08/03/2017, acquisita con prot. n. 98321 del 10/03/2017;
• Comune di Due Carrare in data 07/03/2017, acquisita con prot. n. 94209 e 104245 del 14/03/2017;
• Provincia di Padova in data 24/03/2017, acquisita con prot. n. 121518 del 24/03/2017;
• Comune di Maserà in data 27/03/2017, acquisita con prot. n. 125151 del 28/03/2017;
• Comune di Albignasego in data 14/02/2017, acquisita con prot. n. 136468 e 136899 del 05/04/2017.
In corso d’istruttoria sono inoltre stati acquisiti i seguenti contributi tecnici:
• U.O. Genio Civile di Padova in data 24/05/2017, acquisito con prot. n. 202640 e in data 23/06/2017
acquisito con prot. n. 247554;
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•
•
•
•

ARPAV in data 07/06/2017, acquisito con prot. n. 227394 del 09/06/2017;
Consorzio di Bonifica Bacchiglione in data 10/06/2017, acquisito con prot. n. 228855;
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 12/06/2017, acquisito con prot. n. 228870;
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 283259 del 10/07/2017.

A seguito dell’incontro tecnico avvenuto presso gli uffici del Genio Civile di Padova il giorno 22.06.2017,
la società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha provveduto alla consegnata di documentazione integrativa
volontaria formalizzata in data 23.06.2017 con protocollo n. 247.069.
L’intervento rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell’Allegato II al D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. La Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell’ambito del soprarichiamato
procedimento statale, anche mediante eventuali proposte di richiesta integrazioni.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 10 del 12/07/2017, Allegato A del presente provvedimento, il
Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di competenza
nell’ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole di
compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al citato parere.
Successivamente all’espressione del citato parere del Comitato Tecnico Regionale VIA, il proponente ha
depositato nuova documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 288996 del 13/07/2017, che risulta
acquisita anche da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Si prende atto che, ad oggi, non risulta ancora emesso il provvedimento finale da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al giudizio di compatibilità ambientale
sull’opera in questione.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, quale parere regionale nella procedura di valutazione d’impatto ambientale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, 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, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo
1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/07/2017;
VISTO il parere n. 10 del 12/07/2017, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DELIBERA
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 10 espresso dal Comitato Tecnico Regionale
V.I.A. nella seduta del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte
integrante, sul progetto denominato “Autostrada A13 – Ampliamento alla terza corsia tratto
Monselice – Padova Sud”, presentato dalla società “Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via
Bergamini 50 – 00159 Roma;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente
provvedimento, parere favorevole al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul
progetto ed in ordine allo studio per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni indicate nel parere n. 10 del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per il seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società “Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via
Bergamini 50 – 00159 Roma, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it, e di comunicare
l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, ai Comuni di Monselice, Pernumia, Due
Carrare, Maserà di Padova e Albignasego (PD), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Difesa del
Suolo, alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Ambiente, alla Direzione
Pianificazione Territoriale, alla Direzione Operativa, all’U.O. Genio Civile di Padova, al Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
6. di dare atto 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 con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell’esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;
10.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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