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1 PREMESSA 

Il presente documento è redatto in riferimento a quanto prescritto dal punto 5 del paragrafo 

relativo alla “Documentazione da presentare” della DGRV n. 94 del 31.01.2017 – Modalità 

procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA ed è allegato alla richiesta di 

proroga del giudizio di Compatibilità Ambientale del progetto per la costruzione del 

Complesso Commerciale “Malcanton”, in comune di Gruaro, di cui alla Determina 

Dirigenziale della Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia) n. 2447 del 

17.08.2012, unitamente al cambio di intestazione che la società NUMERIA SGR S.p.A. 

inoltra all’Autorità Competente per la VIA, a seguito dell’acquisizione della proprietà delle 

aree interessate dalla costruzione, ottenuta a seguito di esperimento di gara concorsuale in 

adempimento al concordato preventivo n. 1/2013 R.G. riguardante la liquidazione della 

società SPORTARREDO S.p.A., precedente intestataria. 

La finalità del documento è quella di tracciare l’iter seguito dal progetto in riferimento alle 

autorizzazioni, permessi, ecc., nonché atti amministrativi sino ad oggi emessi e necessari per 

la realizzazione del succitato intervento commerciale. 
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2 ITER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO 

Il progetto per la costruzione del Complesso Commerciale “Malcanton” da realizzarsi in 

comune di Gruaro, in prossimità dell’omonima area produttiva, dello svincolo autostradale A4 

– A28 e del quadrante commerciale – produttivo del comune di Portogruaro, ha fino ad oggi 

conseguito gli atti e le autorizzazioni amministrative in appresso elencati in ordine 

cronologico di emissione di ciascun atto. 

2.1 Elenco degli atti e autorizzazioni emesse 

Segue l’elenco degli atti sopramenzionati, dei quali si si unisce in allegato alla presente 

relativa copia fotostatica. 

Allegato n. Contenuto Data 

Allegato   1 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
127 al n. 131, da prot. 190 a prot. 194 

26.04.2005

Allegato   2 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
132 al n. 136, da prot. 195 a prot. 199 

26.04.2005

Allegato   3  
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
137 al n. 140, da prot. 200 a prot. 203 

26.04.2005

Allegato   4 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
141 al n. 145, da prot. 204 a prot. 208 

26.04.2005

Allegato   5  
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
146 al n. 150, da prot. 209 a prot. 213 

26.04.2005

Allegato   6 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
151 al n. 155, da prot. 214 a prot. 218 

26.04.2005

Allegato   7 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
156 al n. 160, da prot. 219 a prot. 223 

26.04.2005

Allegato   8 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
161 al n. 165, da prot. 224 a prot. 228 

26.04.2005

Allegato   9 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
166 al n. 170, da prot. 229 a prot. 233 

26.04.2005

Allegato 10 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
171 al n. 174, da prot. 234 a prot. 237 

26.04.2005

Allegato 11 
Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio 
Centro Commerciale – Media struttura di vendita dal n. 
175 al n. 178, da prot. 238 a prot. 241 

26.04.2005

Allegato 12 Comunicazione fusione POLINVEST S.p.A., titolare delle 08.01.2008
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autorizzazioni commerciali 2005, con SPORTARREDO 
S.p.A. 

Allegato 13 
Approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
PN 9 - Malcanton 

31.03.2008

Allegato 14 Permesso di Costruire n. 2695 comparto C1 15.04.2008
Allegato 15 Convenzione Comparto C1 16.04.2008
Allegato 16 Permesso di Costruire n. 2696 comparto C1 19.04.2008
Allegato 17  Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione 14.04.2009
Allegato 18 Comunicazione inizio lavori opere edilizie 14.04.2009

Allegato 19 
Denuncia di inizio attività per lavori in variante al PdC 2696 
del 19.04.2008 non incidenti sui parametri urbanistici, 
volumetrie, destinazioni d’uso, ecc. 

22.05.2009

Allegato 20  
Approvazione Variante al Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica PN 9 - Malcanton 

22.11.2011

Allegato 21 Proroga termine Permesso di Costruire n. 2696 11.04.2012

Allegato 22 
Provvedimento di Compatibilità Ambientale a seguito di 
procedura di Valutazione Impatto Ambientale 

17.08.2012

Allegato 23 Convenzione urbanistica complementare all’originaria 09.10.2012
Allegato 24  Permesso di Costruire n. 2807 - comparto C1 22.10.2012
Allegato 25 Permesso di Costruire n. 2898 - comparto C1 22.10.2012

Allegato 26 
Nota del liquidatore di Sportarredo S.p.A. per la proroga 
dei termini di ultimazione lavori del PdC 2696/2008.  

26.03.2015

Allegato 27 Proroga termine Permesso di Costruire n. 2695 10.04.2015
Allegato 28 Proroga licenze commerciali 22.10.2015
Allegato 29 Richiesta di Permesso di Costruire completamento opere 13.04.2017

Allegato 30 
Avvio del Procedimento completamento opere PdC 2696 
ex Sportarredo S.p.A. PN9 

22.04.2017

Allegato 31 
Richiesta chiarimenti e sospensione istanza di 
completamento opere PdC 2696 ex Sportarredo PN9 

12.05.2017

Allegato 32 
Avvio procedimento richiesta Voltura NUMERIA SGR 
S.p.A. ex PN 9 e successiva assegnazione del 
procedimento 

10.06.2017

Allegato 33 
Comunicazione sospensione e richiesta chiarimenti 
all’istanza di voltura fidejussioni a NUMERIA SGR S.p.A. 

19.06.2017

Come si evince dall’elenco della documentazione allegata, l’iter autorizzativo del progetto è 

stato lungo e complesso ed ha interessato diverse discipline amministrative. Poiché la pura 

elencazione cronologica degli atti emessi e delle autorizzazione conseguite, vieppiù 

complicata dalla procedura di liquidazione e concordato preventivo dell’originario soggetto 

proponente, non esprime chiaramente l’articolazione del percorso seguito, si richiama nel 

prosieguo del presente testo, l’ordinamento dei diversi atti in relazione alla tipologia di 

autorizzazione e, appunto, alla diversa disciplina di riferimento. 

2.2 Atti e autorizzazioni urbanistiche 

Il progetto del Complesso Commerciale “Malcanton” è inserito nell’ambito del Piano 
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Particolareggiato di iniziativa pubblica per l’attuazione del Progetto Norma n. 9 di Malcanton, 

il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 11/2004, con Delibera di 

Consiglio Comunale di Gruaro n. 8 del 28.03.2008 (Allegato 13). 

Con atto registrato il 16.04.2008, n. 20972 di repertorio e con n. 8287 di raccolta del dott. 

Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (Ve), è stata sottoscritta, fra SPORTARREDO S.p.A. 

e il comune di Gruaro, la convenzione urbanistica relativa alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione previste dal predetto Piano Particolareggiato (Allegato 15).  

In data 07.11.2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 86, sempre ai sensi del citato art. 

20, c. 5 della L.R. 11/2004, è stata approvata una variante al suddetto Piano 

Particolareggiato, consistente nella modifica all’impianto urbanistico-edilizio dell’area 

commerciale, il cui schema distributivo-tipologico veniva cambiato al fine di adottare una 

soluzione meglio confacente alle necessità emergenti dalle opportunità di mercato e di 

commercializzazione delle aree e delle strutture costituenti il complesso commerciale 

(Allegato 20). A seguito di tali modifiche conseguiva la necessità di ottenere il giudizio di 

compatibilità ambientale dell’intervento, come meglio specificato al successivo paragrafo. 

Il 09.10.2012, con atto di Rep. 24589 sempre del notaio Pasqualis, veniva sottoscritta una 

seconda convenzione urbanistica complementare alla convenzione originale del 07.11.2011 

e conseguente alla variante urbanistica di cui sopra (Allegato 23). 

2.3 Atti e autorizzazioni relative alla costruzione delle opere di urbanizzazione e dei 

manufatti edilizi 

In data 15.04.2008, con prot. 2833, il comune di Gruaro ha rilasciato il Permesso di Costruire 

n. 2695, prot. 2833 relativo all’esecuzione delle “opere comportanti trasformazione 

urbanistica” del Piano Urbanistico Attuativo “Piano Particolareggiato Malcanton – Progetto 

Norma n. 9 – Comparto C1” (Opere di Urbanizzazione - Allegato 14). 

Il  19.04.2008, con prot. 3055, il comune di Gruaro ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 

2696, prot. 2833 per la realizzazione “di un complesso ad uso commerciale della consistenza 

di n. 11 fabbricati composti da più unità immobiliari” nell’ambito del predetto PP - Progetto 

Norma n. 9 – Malcanton - Comparto C1” (Opere edilizie - Allegato 16). 

In data 14.04.2008 è stata depositata la comunicazione di inizio lavori relativi alle opere di 

urbanizzazione di cui al PdC 2695 (Allegato 17) e analoga comunicazione, nella medesima 

data, è stata depositata per le opere edilizie (Allegato 18). 

Avendo la necessità di eseguire varianti ad alcune soluzioni previste dal progetto di cui al 

PdC 2696/2008, non incidenti sui parametri urbanistici, le volumetrie, le destinazioni d’uso, la 

categoria edilizia e le sagome dell’edificio, in data 22.05.2009 è stata depositata una 

Denuncia di Attività, ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (Allegato 19).  
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In data 11.04.2012 con prot. 2173, il Responsabile di Area Tecnica del comune di Gruaro, 

vista la domanda inoltrata dal soggetto proponente, ha concesso una proroga al termine di 

ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione di cui al PdC 2696/2008 fino alla data del 

14.04.2015 (Allegato 21) 

Il 22.10.2012 con prot. 1660, il comune di Gruaro ha emesso il PdC n. 2807, relativo alla 

variante al PdC 2696/2008, avendo il proponente inoltrato un progetto di variante, 

conseguente alla variante urbanistica approvata il 22.11.2011 (Allegato 20), con la quale si 

cambiava radicalmente la conformazione delle opere di urbanizzazione del compendio 

commerciale (Allegato 24). 

Il provvedimento autorizzativo riguardante le opere edilizie inerenti la suddetta variante è 

stato rilasciato anch’esso il 22.10.2012 con prot. 1990 e PdC n. 2808/A, in variante al PdC 

2695/2008 (Allegato 25). 

In data 26.03.2015, essendo la SPORTARREDO S.p.A. ammessa con provvedimento del 

Tribunale di Venezia n. 1/2013 R.G. alla procedura di liquidazione e concordato preventivo, il 

liquidatore, dott. Antonio Spunta, divenuto a tutti gli effetti titolare dei PdC emessi, 

considerata la prossimità della scadenza dei suddetti PdC nn. 2695/2008 e 1990/2012, ha 

inoltrato nota di spostamento al 14.04.2008 del termine di validità degli stessi (Allegato 26). 

Con provvedimento prot. 2139/2432 del 10.04.2015, il comune di Gruaro ha concesso la 

proroga dei termini di validità dei PdC di cui sopra, conformemente a quanto comunicato dal 

liquidatore giudiziario con la nota sopracitata (Allegato 27).  

A seguito della procedura di liquidazione e concordato preventivo, il liquidatore - avendone 

facoltà - ha indetto una gara per l’acquisto dell’area interessata dalla realizzazione 

dell’intervento commerciale. Ne è risultato aggiudicatario, in data 26.01.2017 e con atto di 

compravendita del notaio Pasqualis del 08.05.2017, il fondo immobiliare di tipo chiuso e 

riservato denominato “Fondo Tolomeo”, gestito dalla società NUMERIA SGR S.p.A. 

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, con sede in Treviso, viale Monte Grappa n. 45, 

che, in data 13.04.2017 ha inoltrato al comune di Gruaro la richiesta di Permesso di 

Costruire per il completamento opere relative al PdC 2696/2008 e successiva variante di cui 

al PdC 2807/2012 (Allegato 29). Il comune di Gruaro ha comunicato, al riguardo della 

suddetta richiesta, l’avvio del procedimento in data 22.04.2017 mediante mail pec (Allegato 

30). 

In data 12.05.2017, ancora con mail pec, il comune di Gruaro richiede chiarimenti all’istanza 

di PdC per completamento opere inoltrata il 14.04.2017, sospendendo i termini del 

procedimento, sino alla produzione della documentazione richiesta (Allegato 31).  

A seguito della richiesta da parte di NUMERIA SGR S.p.A. del 01.06.2017, relativa alla 

richiesta di voltura del PdC 2695/2008 intestato a SPORTARREDO S.p.A., il comune di 
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Gruaro il 10.06.2017 ne comunica l’avvio del procedimento a mezzo mail pec (Allegato 32). 

Successivamente, in data 19.06.2017, sempre a mezzo mail pec, il medesimo comune di 

Gruaro, specificatamente in merito alla quantificazione e alle modalità di assunzione da parte 

di NUMERIA SGR S.p.A. degli oneri relativi ai PdC dell’intervento, comunica la sospensione 

dei termini relativi alla richiesta di voltura e la produzione di chiarimenti e integrazioni 

documentali inerenti le polizze fideiussorie (Allegato 33). 

2.4 Atti e autorizzazioni ambientali 

2.4.1 Procedura di V.I.A. 

In data 16.01.2012 con assegnazione di prot. n. 3908 della Provincia di Venezia, la ditta 

SPORTARREDO S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha inoltrato istanza per la 

richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

relativamente al progetto definitivo per la realizzazione del Complesso Commerciale 

Malcanton, da realizzarsi in comune di Gruaro nell’ambito del Piano Particolareggiato PN9 -  

Malcanton. 

La procedura di valutazione si è conclusa favorevolmente con l’emissione della 

Determinazione del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Venezia n. 2447/2012,  

prot. n. 74812 del 17.08.2012 (Allegato 22). 

Detto giudizio di compatibilità veniva condizionato all’osservanza di prescrizioni e 

raccomandazioni, cui non è stato possibile dare corso per la crisi che ha coinvolto il soggetto 

proponente, il quale nel gennaio successivo venne ammesso a procedura di liquidazione e di 

concordato preventivo, interrompendo pertanto il percorso di attuazione dell’intervento. 

2.4.2 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) 

Nell’ambito del medesimo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusosi 

favorevolmente come descritto al precedente paragrafo, è stata giudicata positivamente 

anche la Relazione di Incidenza Ambientale1, redatta secondo le procedure e le modalità 

operative indicate dall’Allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 (Nuove disposizioni 

relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 “Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”).  

2.5 Atti e autorizzazioni commerciali 

SI premette che SPORTARREDO S.p.A., in data 19.12.2007 con atto del notaio Pasqualis n. 

                                                 
1 Cfr. Determinazione Dirigenziale Ambiente - Provincia di Venezia n. 2447/2012, 1° considerato, quart’ultimo 

capoverso delle premesse (Allegato 10, pag. 2). 
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di rep. 20659, ha “fuso per incorporazione” la società POLINVEST S.p.A. titolare delle 

autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita emesse dal comune di Gruaro già 

nell’aprile 2005 (Allegato 12). Mediante il suddetto atto, la SPORTARREDO S.p.A., 

assumeva anche tutti gli obblighi e gli oneri assunti dalla società POLINVEST S.p.A. negli 

accordi sottoscritti con la pubblica amministrazione per la realizzazione dell’intervento 

commerciale già contemplato nell’ambito del PN 9 – Malcanton. 

Le suddette autorizzazioni commerciali, rilasciate ai sensi della L.R. 37/1999, riguardavano 

tutte attività con tipologie merceologiche non alimentari (Allegati da 1 a 11), distribuite in n. 

11 centri commerciali – tipologia medie strutture di vendita con superficie di 1.490 mq 

ciascuna, riunite in un unico parco commerciale collocato appunto nel suddetto PN 9 - 

Malcanton. 

Vista la comunicazione del liquidatore giudiziario in data 27.03.2015, con la quale il 

medesimo comunicava l’intenzione di avvalersi delle proroghe ex legge 98 del 09.08.2013, 

nonché considerati i seguenti atti di variazione, tutti relativi a modifiche delle partizioni e delle 

tipologie merceologiche, mantenendo le superfici complessive del parco commerciale 

autorizzato: 

- n. 179, prot. 682 del 26.01.2010 relativo al l’introduzione di un esercizio di settore non 

alimentare a grande fabbisogno e di uno del settore misto; 

- n. 180, prot.1174 del 12.02.2010 riguardante ancora la modifica merceologica di alcuni 

esercizi; 

- n. 181, prot. 1778 del 07.03.2013 riguardante un’ulteriore modifica alla ripartizione 

interna delle superfici di vendita e modificando la ripartizione degli esercizi in n. 17 unità 

di cui 4 a grande struttura di vendita; 

- n. 182, prot. 4902 del 20.07.2013 con una nuova ripartizione delle tipologie 

merceologiche;   

il comune di Gruaro, con provvedimento in data 09.07.2015 prot. n. 4858, ha prorogato il 

termine di scadenza per l’attivazione delle autorizzazioni commerciali di ulteriori 36 mesi, 

portandolo dal 10.07.2015 al 17.07.2018 (Allegato 28). 
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3 COPIE DEGLI ATTI E DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 



Allegato 1 

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 127 al n. 131, da prot. 190 a prot. 194 

  















Allegato 2 

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 132 al n. 136, da prot. 195 a prot. 199 

  















Allegato 3 

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 137 al n. 140, da prot. 200 a prot. 203 

  













Allegato 4  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 141 al n. 145, da prot. 204 a prot. 208 

  















Allegato 5 

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 146 al n. 150, da prot. 209 a prot. 213 

  















Allegato 6  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 151 al n. 155, da prot. 214 a prot. 218 

  















Allegato 7  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 156 al n. 160, da prot. 219 a prot. 223 

  















Allegato 8  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 161 al n. 165, da prot. 224 a prot. 227 e 288 

  















Allegato 9  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 166 al n. 170, da prot. 229 a prot. 233 

  















Allegato 10  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 171 al n. 174, da prot. 234 a prot. 237 

  













Allegato 11  

Autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio Centro Commerciale – 

Media struttura di vendita dal n. 175 al n. 178, da prot. 238 a prot. 241 

 

  













Allegato 12  

Comunicazione fusione POLINVEST S.p.A., titolare delle autorizzazioni commerciali 

2005, con SPORTARREDO S.p.A. 

  





Allegato 13  

Approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica PN 9 - Malcanton 

  



















Allegato 14  

Permesso di Costruire n. 2695 comparto C1 

  































Allegato 15  

Convenzione Comparto C1 

  























Allegato 16  

Permesso di Costruire n. 2696 comparto C1 

  

















Allegato 17   

 Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione 

  







Allegato 18 

Comunicazione inizio lavori opere edilizie 

  











Allegato 19  

Denuncia di inizio attività per lavori in variante al PdC 2696 del 19.04.2008 non 

incidenti sui parametri urbanistici, volumetrie, destinazioni d’uso, ecc. 

  











Allegato 20   

 Approvazione Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica PN 9 - 

Malcanton 

  





 

Deliberazione Nr. 86 

 in data 07-11-2011 

  

 CCOOPPIIAA  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E/O 

OPPOSIZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO NORMA N. 9 LOCALITA' 

MALCANTON. 

 
L'anno  duemilaundici addì  sette del mese di novembre nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco con inviti diramati in data precedente G.M., si è riunita la Giunta Comunale. 

N. 

 
COGNOME E NOME Presenti/Assenti 

1)  ARCH. GASPAROTTO GIACOMO                                                        

SINDACO 

P 

2)  MORETTO MARCO                                                        VICE SINDACO P 

3)  PETTENUZZO RENATO                                                        ASSESSORE A 

4)  DELLE VEDOVE MICHELE                                                        

ASSESSORE 

P 

5)  FAGOTTO STEFANIA                                                        ASSESSORE A 

Assiste alla seduta il Sig. DOTT. FONTANEL CORRADO Segretario Comunale. 

Il Sig ARCH. GASPAROTTO GIACOMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

 

N.                      Registro di Pubblicazione 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto  su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il 

giorno                       all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto  per 15 giorni consecutivi. 

Addì,  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Alessandra Colautti        

 

 

         COMUNE DI GRUARO 
                   Provincia di Venezia 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ARCH. GASPAROTTO GIACOMO F.to  DOTT. FONTANEL CORRADO 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125   D.L.gs. 18 agosto 2000  n. 267) 
 

 Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi                       giorno di pubblicazione 

- ai capigruppo consiliari . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     F.to  DOTT. FONTANEL CORRADO 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Gruaro, lì        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                    Alessandra Colautti 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3 D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4°comma del D.L.vo n. 267 del 

18 agosto 2000; 

 è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune  ed  È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, 3° comma del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Lì, 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT. FONTANEL CORRADO 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Gruaro è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale del Veneto n. 6997 del 15.10.1988 al quale sono state apportate successivamente 

modifiche normative e cartografiche fino alla più recente variante generale approvata con deliberazione 

di Giunta Regionale n. 4254 del 24.09.1996; 

 

- in base al vigente P.R.G. l’ambito territoriale del Comune di Gruaro posto a confine con il Comune 

di Portogruaro ed  in prossimità dell’uscita dell’autostrada A 28, denominato “P.N. n. 9 – Insediamento a 

servizi e direzionale di Malcanton”,  è soggetto a Pianificazione Urbanistica Attuativa; 

 

- il P.R.G. in vigore attribuisce all’area predetta un ruolo di significativa importanza per la sua 

valorizzazione economica e che la stessa costituisce una  risorsa territoriale di valore strategico e 

assoluto, con una forte vocazione a  servizi anche in favore delle zone limitrofe e dei territori 

infracomunali e infraregionali contermini; 

 

- in considerazione della peculiarità strategica dell’area disciplinata dal Progetto Norma n. 9 e della 

necessità dello sviluppo e urbanizzazione della stessa, nel rispetto delle linee guida della normativa 

regionale e regolamentare in materia, si è ritenuto di interesse pubblico intervenire con un Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica, sia per definire l’organizzazione infrastrutturale, urbanistica, 

ecc. dell’intero ambito, sia per le esigenze di integrazione e compatibilità con le zone contermini 

comunali e regionali, nonchè per coordinare il sistema di accessibilità territoriale e locale, che deve 

raccordarsi opportunamente con la rotatoria posta sulla SS n. 251, con la viabilità di servizio alla frazione 

di Malcanton ed alla più ampia zona industriale di Gruaro, dislocata in gran parte a valle della SS n. 251 

medesima; 

 

- la realizzazione di tale previsione urbanistica mediante un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa 

pubblica risulta altresì conforme alla L.R. 23 aprile 2004 n. 11, tenuto conto anche che nel promuovere la 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, la normativa predetta, ammette l’utilizzo di nuove 

risorse territoriali quanto non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 

insediativo esistente; 

 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 10.12.2007 veniva avviato il procedimento di 

adesione al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica nei confronti delle ditte proprietarie dei terreni 

ricompresi nell’ambito del Progetto Norma n. 9; 

 

-  con note del 27.12.2007 prot.n. 9764 sono state notificate, nei termini di legge, a tutte le ditte 

interessate al piano particolareggiato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adesione al piano 

suddetto; 

 

-  entro i termini stabiliti  la sola ditta AUTOVIE S.P.A. ha trasmesso le proprie osservazioni in 

merito al piano in argomento, significando che l’area di proprietà rappresentata dai mappali n. 451 – 190 

–276 – 339 – 337 – 334 del Foglio n. 15 sarà interessata dalla riqualificazione ed ampliamento del 

Casello autostradale di Portogruaro i cui lavori verranno eseguiti in nome e per conto dello Stato 



nell’ambito di un intervento di pubblica utilità e che ciò rientra nella convenzione tra le Autovie Venete e 

ANAS per la concessione della costruzione e l’esercizio dell’autostrada Venezia – Trieste; 

 

-  in forza del predetto intervento di pubblica utilità di Autovie Venete SPA di cui al progetto 

preliminare ed avvio della procedura di variante urbanistica, depositati agli atti del Comune in data 

30.01.2008, l’area in questione è stata ricompresa nel “Comparto C 2” dell’ambito soggetto a piano 

attuativo, mentre le restanti aree dell’ambito medesimo sono state ricomprese nel “Comparto C 1”; 

 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

adottato il suddetto Piano Particolareggiato e che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 28.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica di Malcanton suddiviso in “Comparto C1” e “Comparto C2”; 

  

- della suddetta deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2008 è stata espletata la procedura di deposito 

e notifica agli interessati prevista dalla legislazione vigente; 

 

Considerato che successivamente si è data attuazione al piano con la stipula della convenzione per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione del “Comparto C1”, nonché al rilascio dei permessi di 

costruire degli edifici e delle opere di urbanizzazione; 

 

Dato atto che: 

- l’area commerciale del piano particolareggiato in parola è stata individuata come Parco 

Commerciale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 15 del 13.08.2004, giusta deliberazione di Giunta 

Comunale  n. 63 del 15.09.2008 per un totale di 16.390 mq di superficie di vendita; 

 

- allo stato attuale il Parco Commerciale è già autorizzato con provvedimento n. 180 del 12.02.2011 

per l’apertura di 11 nuovi centri commerciali-media struttura di vendita con la seguente distribuzione: 

11.920 mq di superficie di vendita del settore alimentare, 1.490 mq del settore normalmente  a grande 

fabbisogno e 2.980 mq del settore misto; 

 

- gli esercizi suddetti non sono stati ancora attivati; 

 

Atteso che la ditta Sportarredo S.p.A., proprietaria della totalità delle aree ricadenti nel “Comparto 

C1”, per sopravvenute esigenze di ordine tecnico e commerciale, con nota del 05.05.2011 prot. 3203 e 

successiva nota integrativa del 25.07.2011 prot. n. 5165, ha presentato apposita istanza per la richiesta di 

una variante al P.N. 9 approvato; 

 

Rilevato che: 

- la variante richiesta si rende necessaria per modificare il sistema insediativo commerciale, che oggi 

richiede un’impostazione caratterizzata da edifici con la presenza di parcheggi pubblici sul fronte 

principale degli stessi e la viabilità di servizio sulle aree retrostanti;  

 

-  tale richiesta va a modificare lo schema precedentemente approvato, eliminando la strada di 

distribuzione circolare e spostando i parcheggi pubblici; 



 

-  la viabilità di servizio che raccorda la rotatoria sulla S.R. n.251 e la via Manin viene mantenuta e 

distinta dalla viabilità di distribuzione alle attività commerciali con una nuova rotatoria; 

-  le strade di interesse pubblico verranno cedute con la relativa pista ciclabile, mentre la viabilità di 

accesso al centro e i parcheggi avranno l’uso pubblico e saranno manutentati dai privati; 

 

-   i contenuti del Piano che giustificavano la pubblica utilità vengono mantenuti come anche le 

dotazioni a standards previste; 

 

-   il perimetro del piano e i comparti di intervento rimangono inalterati;  

 

Rilevato altresì che il “Comparto C2” del Piano Particolareggiato è rimasto invariato salvo il 

recepimento del progetto di Viabilità proposto da Autovie Venete che comporta la modifica della fascia 

di rispetto individuata precedentemente; 

 

Constatato che: 

-  la presente variante non apporta modifiche al perimetro del Piano Particolareggiato approvato, 

confermando i mappali coinvolti e la superficie reale sulla quale insiste il PUA; 

 

-   la variante al Piano Particolareggiato individua due comparti urbanistici di intervento, ciascuno 

suddiviso in relazione a limiti fisici e alla proprietà; 

 

-  per ciascun comparto nelle Norme Tecniche di Attuazione sono definite le carature urbanistiche, le 

destinazioni d’uso, nonché le specifiche prescrizioni particolari; 

 

-     nel “Comparto C 1” diversamente da prima viene individuato un unico lotto d’intervento; 

 

-   ciascun “Comparto” di norma si attua mediante intervento diretto (permesso di costruire o 

denuncia di inizio attività), redatto dagli aventi titolo, relativamente alle aree a destinazione privata 

(superficie fondiaria, parcheggi privati,verde privato) nonché, relativamente alle aree con destinazione 

pubblica o ad uso pubblico, mediante un progetto esecutivo per opere di urbanizzazione, esteso a tutto 

l’ambito di ciascun Comparto urbanistico, ed una convenzione, redatta secondo lo Schema di 

convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato; 

 

- gli interventi edilizi all’interno della superficie fondiaria possono essere realizzati in fasi 

temporanee diverse, garantendo da subito la funzionalità del progetto sotto l’aspetto viario e la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione come sopra descritto; 

 

-  la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere previste nel Piano Particolareggiato, comporta 

comunque la facoltà per il Comune di procedere direttamente all’esecuzione di tutte le opere di 

urbanizzazione previste all’interno presente variante al Piano Particolareggiato e corrispondenti alle 

aree da cedere al demanio pubblico, al di là della procedura di attuazione prevista per i singoli comparti; 



 

- si tratta di una garanzia procedurale necessaria per assicurare la piena operatività degli interventi; 

 

- l’acquisizione gratuita di tali aree comporta la rinuncia da parte dell’Amministrazione Comunale 

dello jus ædificandi corrispondente, che resterà di proprietà dei soggetti cedenti; 

 

-  da un punto di vista generale il Piano Particolareggiato ha validità per i dieci anni successivi alla 

sua approvazione (prorogabili per altri cinque) relativamente alle opere di urbanizzazione in esso 

previste, per l’esecuzione delle quali comporta la dichiarazione di pubblica utilità, rimanendo efficaci a 

tempo indeterminato prescrizioni di zona stabilite nel piano stesso; 

 

 

Preso atto che con note 03.08.2011 prot.n. 5383 sono state notificate, nei termini di legge, alle ditte 

interessate al piano particolareggiato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione della 

Variante in argomento, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990; 

 

Precisato che entro i termini stabiliti con l’avvio del procedimento di cui alla nota comunale del 

03.08.2011 prot. n. 5383 è pervenuta una memoria della società Autovie Venete S.p.A., datata 

06.09.2011, con la quale si chiede una modifica della estensione della fascia di rispetto autostradale, 

imposto da enti territoriali competenti in relazione ai lavori di “Rifacimento barriere esistenti – Casello di 

Portogruaro” di cui è in corso la progettazione definitiva; 

 

Dato atto che nulla osta  alla modifica della estensione della fascia di rispetto autostradale; 

 

Ritenuto altresì di confermare le prescrizioni di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 8 del 

28.03.2008,  con l’integrazione  che in fase di redazione dello studio di impatto ambientale si dovrà tener 

conto dei collegamenti delle piste ciclabili esistenti (Via IV Novembre, Via A. De Gasperi e Via Manin) 

con interessamento dell’attuale sistema viario (incrocio tra Via Manin e Via De Gasperi) e di altre opere 

di importanza viabilistica e ambientale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva adottata la suddetta variante al Piano Particolareggiato Progetto Norma n.9 di Malcanton- 

“Insediamenti a servizi e direzionali di Malcanton” da attuare mediante Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 11 del 23.04.2004, costituita dai seguenti elaborati: 

 

 

ELABORATI GRAFICI 

001 Individuazione ambiti di intervento su base catastale, su c.t.r. e 

su p.r.g. 

varie 

002 Individuazione ambito di intervento su rilievo planoaltimetrico 1:500 

003 Tracciati delle reti tecnologiche esistenti 1:1000 

004 Documentazione fotografica 1:1000 

005 Vincoli gravanti sull'area 1:5000 

006 Zonizzazione e comparti urbanistici approvati con deliberazione 

del c.c. n.8 del 28/03/2008 

1:1000 

007 Zonizzazione e comparti urbanistici 1:1000 



008 Carature urbanistiche e limiti di inviluppo 1:1000 

009 Individuazione aree da cedere e/o vincolare 1:1000 

010 Individuazione interventi fuori ambito 1:1000 

011 Individuazione mappali da cedere 1:1000 

012 Accessibilità disabili 1:1000 

013 Sezioni stradali tipologiche 1:50 

014 Sezioni stradali tipologiche 1:50 

015 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: elettrica e 

illuminazione pubblica 

1:1000 

016 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: gas,  telefonica 1:1000 

017 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: impianto fognario, 

idrica 

1:1000 

018 Progetto degli spazi pubblici e arredo a verde 1:1000 

019 Viabilità di progetto e segnaletica 1:1000 

020 Planivolumetrico Viste prospettiche 1:1000 

 

ELABORATI FASCICOLATI 

00A Relazione generale e prontuario di mitigazione ambientale 

00B Norme tecniche di attuazione  

00C Schema di convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato 

00D Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione 

00E Estratto di mappa e piano particellare 

00F Relazione geologica 

00G Relazione idraulica e idrologica 

00H Relazione tecnica di impatto acustico 

00I Relazione incidenza ambientale 

 

 

Che detta adozione ha inoltre stabilito la conferma delle prescrizioni di cui alla precedente 

deliberazione consiliare n. 8/2008 nonché prescritto che in fase di redazione dello studio di impatto 

ambientale si dovrà tener conto dei collegamenti con le piste ciclabili esistenti (Via IV Novembre, Via A. 

De Gasperi e Via Manin), con interessamento dell’attuale sistema viario (incrocio tra Via Manin e Via 

De Gasperi) e di altre opere di importanza viabilistica e ambientale; 

 

Specificato inoltre che con l’adozione della suddetta variante viene recepita anche la modifica 

dell’estensione della fascia di rispetto autostradale richiesta da Autovie Venete S.p.A., giusta nota del 

06.09.2011;  

  

Accertato che detta deliberazione con i relativi allegati e è stata depositata per 10 giorni consecutivi 

presso la Segreteria del Comune e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante 

comunicazione scritta ai diretti interessati e che nei successivi 20 giorni dal deposito non sono pervenute 

osservazioni e/o opposizioni; 

 

Rilevato ancora che la variante al Piano Particolareggiato  di cui all’oggetto costituisce anche 

presupposto per la conferma ed esercizio dell’autorizzazione commerciale di cui al procedimento avviato  

con istanza del 09.01.2004 e successive,  concluso con provvedimento n. 127 e seguenti del 26.04.2005; 

 



 Visto l’allegato elaborato grafico successivamente redatto dallo studio Proteco Soc.Coop.r.l. 

Progettazione Tecnica Organizzata di San Donà di Piave sita in Via Cesare Battisti, 39  (allegato sub A ), 

con il quale viene formalizzata e recepita la modifica dell’estensione della fascia di rispetto autostradale 

richiesta da Autovie Venete S.p.A.; 

 

 Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Visto il parere favorevole di cui all’art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000 ; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

  

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto che non sono state presentate osservazioni e opposizioni  in merito 

all’adozione della variante del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per l’attuazione 

del Progetto Norma n. 9 di Malcanton “Insediamento a servizi e direzionale di Malcanton” nel 

corso dei 20 giorni successivi dalla scadenza del termine di deposito degli elaborati di Piano 

presso la Segreteria Comunale; 

 

2. Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. 11/2004, la variante al 

progetto di organizzazione infrastrutturale, urbanistica ed architettonica dell’area 

ricompressa nel Progetto Norma n.9 di Malcanton – “Insediamento a servizi e direzionale di 

Malcanton” da attuare mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i. per le motivazioni meglio specificate in 

premessa e costituita dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI GRAFICI 

001 Individuazione ambiti di intervento su base catastale, su c.t.r. e 

su p.r.g. 

varie 

002 Individuazione ambito di intervento su rilievo planoaltimetrico 1:500 

003 Tracciati delle reti tecnologiche esistenti 1:1000 

004 Documentazione fotografica 1:1000 

005 Vincoli gravanti sull'area 1:5000 

006 Zonizzazione e comparti urbanistici approvati con deliberazione 

del c.c. n.8 del 28/03/2008 

1:1000 

007 Zonizzazione e comparti urbanistici 1:1000 

008 Carature urbanistiche e limiti di inviluppo 1:1000 

009 Individuazione aree da cedere e/o vincolare 1:1000 

010 Individuazione interventi fuori ambito 1:1000 

011 Individuazione mappali da cedere 1:1000 

012 Accessibilità disabili 1:1000 

013 Sezioni stradali tipologiche 1:50 

014 Sezioni stradali tipologiche 1:50 

015 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: elettrica e 1:1000 



illuminazione pubblica 

016 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: gas,  telefonica 1:1000 

017 Tracciati delle reti tecnologiche di progetto: impianto fognario, 

idrica 

1:1000 

018 Progetto degli spazi pubblici e arredo a verde 1:1000 

019 Viabilità di progetto e segnaletica 1:1000 

020 Planivolumetrico Viste prospettiche 1:1000 

 

ELABORATI FASCICOLATI 

00A Relazione generale e prontuario di mitigazione ambientale 

00B Norme tecniche di attuazione  

00C Schema di convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato 

00D Preventivo sommario delle opere di urbanizzazione 

00E Estratto di mappa e piano particellare 

00F Relazione geologica 

00G Relazione idraulica e idrologica 

00H Relazione tecnica di impatto acustico 

00I Relazione incidenza ambientale 

 

 

 

3. Di stabilire che con il presente atto vengono confermate le prescrizioni di cui alla precedente 

deliberazione del C.C. n. 8/2008 nonché le prescrizioni di cui alla precedente deliberazione 

della G.C. n.73/2011 che stabilisce di tener conto dei collegamenti con le piste ciclabili 

esistenti (Via IV Novembre, Via A. De Gasperi e Via Manin), con interessamento dell’attuale 

sistema viario (incrocio tra Via Manin e Via De Gasperi) e di altre opere di importanza 

viabilistica e ambientale, durante la fase di redazione dello studio di impatto ambientale; 

 

4. Di recepire ed approvare altresì la modifica dell’estensione della fascia di rispetto 

autostradale richiesta da Autovie Venete S.p.A., giusta nota del 06.09.2011, così come 

specificatamente evidenziato nell’allegato elaborato grafico all’uopo redatto dallo studio 

Proteco Soc.Coop.r.l. Progettazione Tecnica Organizzata di San Donà di Piave sita in Via 

Cesare Battisti, 39  (allegato sub A); 

 

5. Di specificare, a conferma di quanto disposto con le precedenti deliberazioni, che per le aree 

di proprietà di Autovie Venete S.p.A. e ricomprese nel “Comparto C2” quest’ultima  ha la 

ampia autonomia nella relativa attuazione in conseguenza anche della pubblica utilità dei 

lavori di riqualificazione ed ampliamento del casello autostradale di Portogruaro di cui 

Autovie Venete S.p.A. è concessionaria; 

 

6. Di approvare, così come approva, lo schema di convenzione urbanistica per l’attuazione della 

variante del Piano Particolareggiato in argomento, che sostituirà a tutti gli effetti la 

precedente convenzione attuativa del Piano del 10.04.2008 Rep. n. 20972; 

 

 

7. Di  confermare la prescrizione al soggetto attuatore della variante del Piano Particolareggiato 

di eseguire, con oneri a suo carico, il prolungamento della strada di piano, della relativa pista 



ciclopedonale e delle opere accessorie necessarie, al fine di consentire il collegamento con la 

strada comunale di via Manin; 

 

8. Di stabilire che la variante Piano Particolareggiato di cui all’oggetto costituisce  presupposto 

della conferma ed esercizio dell’autorizzazione commerciale di cui al procedimento avviato 

con istanza del 09.11.2004 e successive, concluso con il provvedimento n. 127 e seguente del 

26.04.2005; 

 

9. Di provvedere al deposito e relativa notificazione della variante del Piano approvato ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; 

 

10. Di demandare al Responsabile del Servizio geom. Bortolami Giancarlo ogni altro 

adempimento in esecuzione della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione della 

convenzione diretta a regolare i rapporti tra le parti; 

 

11. Di esonerare le parti dall’allegazione della convenzione degli elaborati di progetto che 

rimangono depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 



PARERI PERVENUTI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to BORTOLAMI GIANCARLO 
 
 



Allegato 21  

Proroga termine Permesso di Costruire n. 2696 

  





Allegato 22  

Provvedimento di Compatibilità Ambientale a seguito di procedura di Valutazione 

Impatto Ambientale 

  



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione  N. 2447 / 2012
Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI CUI 
ALL'ART. 26, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA 
DITTA SPORTARREDO S.P.A. RELATIVO AL COMPLESSO COMMERCIALE 
MALCANTON DA REALIZZARSI IN COMUNE DI GRUARO, LOCALITA' MALCANTON.

Il dirigente

Visto il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto 
Ambientale.

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1539 del 27.09.2011, la Regione del Veneto 
ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di 
cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Constatato dunque che le province sono delegate all’espletamento della procedura di valutazione d’impatto 
ambientale di cui all’art.  23 del D.lgs.  n. 152/06 e s.m.i.,  per la tipologia progettuale di cui trattasi, individuata in 
allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7, lettera b) e l’art.18 della L.R. 15/2004.

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n° 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei 
nove  laureati  esperti  facenti  parte  della  Commissione  VIA  provinciale,  nonchè  il  decreto  della  Presidente  della 
Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera 
composizione.

Visto che con prot. n° 3908 del 16.01.2012, è stata acquisita agli atti della Provincia di Venezia istanza con la 
quale la ditta Sportarredo S.p.A., con sede legale in Via dell'Industria 7, Gruaro chiedeva il giudizio di compatibilità 
ambientale del progetto definitivo di Complesso commerciale Malcanton. Piano Particolareggiato progetto norma n 9 
sito in comune di Gruaro – Malcanton.

Rilevato che nell’istanza protocollo n. 3908 del 16.01.2012 la ditta ha comunicato il deposito del progetto nel 
Comune di Gruaro nonché la data di pubblicazione dell’annuncio previsto dall’art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii. 
fissata per il giorno 16.01.2012 sui quotidiani: Il Gazzettino e Nuova Venezia.

Preso atto che il progetto e lo studio d’impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 08.02.2012 
come da nota acquisita agli atti con protocollo n. 3908 del 16.01.2012.

Introdotti il progetto e il S.I.A. all’esame della Commissione V.I.A. provinciale in data 25.01.2012.

Considerato che in data 07.03.2012 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio 
della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l’intervento.

Evidenziato  che  la  Commissione  VIA  a  seguito  dell’esame  della  documentazione  allegata  all’istanza  e 
dell’effettuazione del sopralluogo richiedeva delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione, inviate alla 
Ditta con raccomandata protocollo n. 25279 del 20.03.2012.

Rilevato che con nota acquisita agli atti con protocollo n. 36947 del 27.04.2012 la ditta Sportarredo S.p.A. ha 
richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni concessa dalla scrivente struttura con nota protocollo n. 
41308 del 10.05.2012.
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Vista la nota acquisita agli atti con protocollo n. 56360 del 21.06.2012 mediante la quale la ditta in parola ha 
inviato la documentazione integrativa richiesta.

Esaminata da parte della Commissione VIA  la documentazione integrativa richiesta.

Evidenziato che con note acquisite agli atti con prot. n° 22931 del 13.03.2012 e 20245 del 06.03.2012 sono 
pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 rispettivamente da parte del Comune di 
Gruaro e da un gruppo di cittadini, successivamente trasmesse in copia alla Ditta in parola con nota prot. n° 25279 del 
20.03.2012.

Rilevato  che  con  nota  pervenuta  in  data  21.06.2012 ed  acquisita  agli  atti  con  prot.  n56360/2012  la  ditta 
Sportarredo S.p.A. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui all’art.  24, comma 4, del D.lgs 
152/06 e ss.mm.ii.

Evidenziato che la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un’istruttoria in merito all’accoglimento delle 
osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla Ditta in parola riportate nel  parere allegato al presente 
provvedimento.

Verificato che sono state sostanzialmente accolte le sopracitate osservazioni, per le motivazioni esplicitate nel 
parere della Commissione V.I.A. cui si rimanda.

Visto  il  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE, 
modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.

Vista  la  D.G.R.V.  del  10 ottobre  2006 n.  3173 “Nuove  disposizioni  relative  all’attuazione  della  direttiva 
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità 
operative”.

Visto l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede 
che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 
1997.

Considerato  che  nell’ambito  della  procedura  di  VIA  è  stata  valutata  positivamente  relazione  d’incidenza 
Ambientale, relativa all’intervento in parola.

Evidenziato che la Commissione VIA provinciale nella seduta del 25.07.2012 ha espresso parere favorevole di 
impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n° 73533 del 13.08.2012.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione.

Vista  la  deliberazione  n.  230  del  29.12.2010,  mediante  la  quale  la  giunta  provinciale  ha  approvato  il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che 
impegnano  la  Provincia  verso  l’esterno  nonché  adottano  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati  il  cui  rilascio 
presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Viste le vigenti norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

DETERMINA

1. Si esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni al 
progetto presentato dalla ditta Sportarredo S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione 
allegata all’istanza di VIA prot. n.  3908 del 16.01.2012  relativo alla realizzazione di un nuovo complesso 
commerciale  in  comune  di  Gruaro  in  località  Malcanton,  per  le  motivazioni  espresse  nel  parere  della 
Commissione VIA protocollo n. 73533 del 13.08.2012 che fa parte integrante della presente determinazione.

 Prescrizioni

a. La  rotatoria  di  smistamento  interna,  anche  con  la  proposta  di  una  sola  corsia  di  transito, 
presenta in più punti raggi di curvatura inferiori agli 8 (otto) metri. Pertanto dovrà essere rivista 
la sagomatura della rotatoria stessa con la smussatura degli spigoli in modo che la circolazione 
avvenga senza intoppi.

b. Per quanto attiene la connessione fra la SP 251 e la rotatoria, la proposta di una sola corsia in 
uscita dal centro commerciale non è ritenuta accettabile e pertanto dovranno essere previste 
due corsie almeno per  200 metri prima dell’accesso alla rotatoria con SP 251.

c. La scelta fra le ipotesi 1 o 2 relative al percorso di completamento della pista ciclabile dovrà 
essere concertata con le amministrazioni provinciali e comunali.
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d. Le paratoie alla scarico del bacino di laminazione dovranno essere a doppia lente al fine di 
garantire per sicurezza lo sfioro a stramazzo, in caso di riempimento del bacino di laminazione 
stesso. Le stesse dovranno essere rialzate al fine di garantire un volume d’invaso pari a 660 m 
cubi.

e. Sia verificata la competenza del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, così come indicato 
nella relazione integrativa, in merito al telecontrollo del pozzetto ripartitore verso la vasca di 
prima pioggia. 

f. A riscontro dei risultati derivanti dall’analisi del previsionale acustico, vengano condotte delle 
campagne  di  misurazione  secondo  normativa  ed  indicazioni  ARPAV,  sia  in  fase  di 
cantierizzazione, ma soprattutto in fase di esercizio a regime, presso i recettori sensibili atte a 
verificare il  contenimento delle immissioni ed emissioni e del differenziale entro i limiti di 
legge. In caso di superamento di detti limiti, siano adottate delle misure di mitigazione tramite 
la installazione di barriere acustiche o sistemi analoghi efficienti.

g. Nella tavola “planimetria generale – Sistemazione degli scoperti” (codice P49700D 00101A2) 
la pista ciclo-pedonale prevista nei pressi dell’ingresso principale al complesso commerciale 
confluisce in uno stallo di  sosta,  senza dare l’opportunità  di  accedere al  complesso stesso, 
creando  peraltro  un’interferenza  con  i  veicoli  in  sosta  ed  in  manovra.  Venga  risolta 
l’interferenza  mediante  la  continuazione  della  pista  ciclo-pedonale  in  sicurezza  fino  al 
complesso commerciale, prevedendo inoltre opportune aree di sosta per i cicli.

h. Il  piano di  monitoraggio previsto nello studio d’impatto ambientale dovrà essere attuato in 
condivisione con l’amministrazione comunale.

i. Al fine di consentire il monitoraggio degli impatti ambientali previsto dall’art. 28 e seguenti 
del  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.,  con  particolare  riferimento  alla  prevista  area  di 
compensazione a verde di superficie 9.300 mq con piantumazione di 1.492 alberi e prato, si 
invii all’atto della progettazione esecutiva una relazione che descriva localizzazione e modalità 
di esecuzione della stessa e gli esiti degli accordi con gli Enti interessati e con le proprietà 
dell’area oggetto dell’intervento compensativo.

j. I tetti verdi dovranno essere progettati e realizzati secondo la norma UNI 11235 del maggio 
2007. La copertura della parte ad uffici dovrà essere realizzata con un giardino pensile di tipo 
intensivo. I restanti tetti verdi previsti con il sistema estensivo dovranno essere piantumati a 
sedum.

 Raccomandazioni

k. Si raccomanda, al fine di dare continuità alla rete ciclo pedonale esistente e di progetto, di 
valutare la possibilità di mettere in sicurezza il tratto lungo la SP 76 in località “La Sega”.

l. Si valuti l’opportunità di eliminare la paratoia che devia le acque dalla vasca di prima pioggia 
verso il  bacino di laminazione tramite opportuno pozzetto con quote di fondo differenti  tra 
l’arrivo della rete di drenaggio, più alta, e quella di ingresso nella vasca di prima pioggia, più 
bassa. 

2. Si  esprime  parere  favorevole  in  merito  alla  valutazione  d’incidenza relativa  al  Complesso  commerciale 
Malcanton, acquisito agli atti con prot. 3908 del 16.01.2012.

3. Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà 
l’applicazione delle sanzioni ivi previste.

4. Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l’estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato 
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Veneto  a  cura  della  ditta  Sportarredo  S.p.A.  con  indicazione 
dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. 
Copia dell’estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia 
entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

5. Il  progetto  di  cui  al  punto  1  deve  essere  realizzato  entro  cinque  anni  dalla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, 
salvo  proroga  concessa  da  questa  Provincia  su  istanza  del  proponente,  la  procedura  di  valutazione 
dell’impatto ambientale deve essere reiterata.

6. Avverso  il  presente  provvedimento è  ammessa proposizione di  ricorso giurisdizionale  avanti  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto dell’estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
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7. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Sportarredo S.p.A. e trasmesso al Comune di Gruaro, 
alla  Regione  del  Veneto  Unità  Complessa  Valutazione  Impatto  Ambientale  e  al  dipartimento  ARPAV 
provinciale di Venezia.

8. Il  presente  provvedimento è  pubblicato per  intero sul  sito internet  della  Provincia di  Venezia  al  seguente 
indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

  
IL DIRIGENTE 

         f.to MASSIMO GATTOLIN
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Allegato 23  

Convenzione urbanistica complementare all’originaria 

  























Allegato 24   

Permesso di Costruire n. 2807 - comparto C1 

  



















Allegato 25 

Permesso di Costruire n. 2898 - comparto C1 

  















Allegato 26  

Nota del liquidatore di Sportarredo S.p.A. per la proroga dei termini di ultimazione 

lavori del PdC 2696/2008. 

  









Allegato 27  

Proroga termine Permesso di Costruire n. 2695 

  











Allegato 28  

Proroga licenze commerciali 

  











Allegato 29  

Richiesta di Permesso di Costruire completamento opere 
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Serial ID : apr-13-2017 19:00:33 BEA584F3.007159CC.6841529B.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

Data: 13 aprile 2017, 18:59:23

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: protecoengineeringsrl@legalmail.it

Tipo: Ricevuta di accettazione

Oggetto: ACCETTAZIONE: RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Allegati: daticert.xml (957 B)
smime.p7s (5.2 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2017 alle ore 18:59:23 (+0200) il messaggio "RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE"

proveniente da "protecoengineeringsrl@legalmail.it" ed indirizzato a:

tributi.gruaro@anutel.it  ("posta certificata")

marco.franceschi@numeriasgr.it ("posta ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

: BEA584F3.007159CB.68415298.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.itIdentificativo messaggio

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 13/04/2017 at 18:59:23 (+0200) the message, "RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE", sent by

"protecoengineeringsrl@legalmail.it" and addressed to:

tributi.gruaro@anutel.it  ("posta certificata")

marco.franceschi@numeriasgr.it ("posta ordinaria")

was accepted by the certified email system.

: BEA584F3.007159CB.68415298.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.itMessage ID

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.



Allegato 30  

Avvio del Procedimento completamento opere PdC 2696 ex Sportarredo S.p.A. PN9 

  



COMUNE DI GRUARO - Città Metropolitana di Venezia - 
 - AREA TECNICA - 

 Uffcio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 

___________________________________________________________________________________________________________
30020 – Piazza E. dal Ben n.9                                                                                                Tel.: 0421-206371 – Interno 4 
00311380273                                                                                                        Fax: 0421-208413 

Sito internet: www.comune.gruaro.ve.it 
Ufficio istruttore   e-mail: edilizia@comune.gruaro.ve.it 

Ufficio Responsabile Procedimento e-mail: ufficiotecnico@comune.gruaro.ve.it 
pec: tributi.gruaro@anutel.it 

 

 Prot. PEC         Gruaro, 19.06.2017 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Bortolami Giancarlo 
 
  Alla ditta Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo   Viale Montegrappa n. 45   31100 Treviso   PEC: numeriasgr@legalmail.it       E p.c.  Arch. Granzotto Valter    Via C. Battisti n. 39   30027 San Donà di Piave (Ve)        PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it          OGGETTO: Richiesta di voltura del permesso di costruire n. 2695 del 15.04.2008 rilasciato alla ditta Sportarredo S.p.A. -  Comunicazione di sospensione del procedimento per richiesta chiarimenti/integrazioni.    In relazione all’argomento in oggetto e facendo seguito a quanto convenuto nell’incontro del giorno 14.06.2017, si conferma che nulla osta alla riduzione dell’importo a garanzia di cui alla fidejussione n. 3.147 del 07.04.2008 di cui alle convenzioni n. 20972 del 10.04.2008 e n. 24589 del 09.12.2012, così come per altro autorizzato dall’amministrazione comunale in occasione della seduta di Giunta del giorno 12.06.2017.  A tal riguardo si specifica quanto segue:  

• L’importo a garanzia dovrà comunque essere pari o superiore alla somma complessiva del computo metrico estimativo di cui al permesso a costruire n. 2808/A del 22.10.2012, maggiorata del corrispondente importo dell’ IVA di legge;  
• La polizza dovrà essere intestata a codesta ditta (subentrante nelle convenzioni n. 20972 del 10.04.2008 e n. 24589 del 09.12.2012 alla ditta precedente) e chiaramente a favore dell’amministrazione comunale di Gruaro.     
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Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 
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pec: tributi.gruaro@anutel.it 

 

  In tale polizza si dovrà inoltre obbligatoriamente precisare che lo svincolo della polizza medesima potrà avvenire unicamente previo specifica “autorizzazione” scritta da parte  dell’amministrazione comunale, senza scadenza temporale. Si precisa che i termini  per il rilascio della voltura richiesta in data 01.06.2017 prot. n. 3860 sono sospesi. Si rimane in attesa di riscontro in merito, al fine di poter procedere nel prosieguo del procedimento in atto (ivi compreso l’avvallo formale da parte dell’Amministrazione Comunale). Si rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Bortolami geom. Giancarlo       (documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445 del 28.12.2000  e del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate,      il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa).  



Allegato 31  

Richiesta chiarimenti e sospensione istanza di completamento opere PdC 2696 ex 

Sportarredo PN9 

  



COMUNE DI GRUARO 
- Città Metropolitana di Venezia - 

 

- AREA TECNICA - 

 Uffcio Tecnico Comunale 

Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 

- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 

___________________________________________________________________________________________________________

30020 – Piazza E. dal Ben n.9                                                                                                Tel.: 0421-206371 – Interno 4 

00311380273                                                                                                        Fax: 0421-208413 

Sito internet: www.comune.gruaro.ve.it 

Ufficio istruttore   e-mail: edilizia@comune.gruaro.ve.it 

Ufficio Responsabile Procedimento e-mail: ufficiotecnico@comune.gruaro.ve.it 

pec: tributi.gruaro@anutel.it 

 

 
Prot. PEC        Gruaro, 22.04.2017 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Bortolami Giancarlo 
 

 
Alla ditta Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo 
  Viale Montegrappa n. 45 
  31100 Treviso   

PEC: numeriasgr@legalmail.it  
    

 
E p.c.  Arch. Granzotto Valter  
  Via C. Battisti n. 39 
  30027 San Donà di Piave (Ve)  

      PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it  
      
 
OGGETTO: Richiesta di permesso di costruire per il completamento opere del P.d.C. n. 2696 
del 19.04.2008 e successiva variante n. 2807 del 22.10.2012 -  Comunicazione avvio del 
procedimento art. 7  della L. 241/90 e s.m.i. 
 

In riferimento a quanto in oggetto, vista l’istanza presentata in data 14.04.2017 dalla ditta 
Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo, con sede a Treviso in viale Monte Grappa n. 45, intesa ad 
ottenere il permesso di costruire relativo al completamento opere di cui al P.d.C. n. 2696 del 
19.04.2008 e successiva variante n. 2807 del 22.10.2012, relativo alla realizzazione di un 
complesso ad uso commerciale della consistenza di n. 11 fabbricati composti da più unità 
immobiliari, all’interno del Piano Particolareggiato denominato “Progetto Norma n. 9 – Malcanton – 
Comparto C1”, con la presente si comunica quanto di seguito elencato: 

- l’amministrazione competente è il Comune di Gruaro; 
- l’oggetto del procedimento è il completamento opere del Permesso di costruire n. 2696 

del 19.04.2008 e successivo permesso di costruire in variante n. 2807 del 22.10.2012, 
relativi alla realizzazione di un complesso ad uso commerciale della consistenza di n. 
11 fabbricati composti da più unità immobiliari, all’interno del Piano particolareggiato 
denominato “Progetto Norma n. 9 – Malcanton – Comparto C1”; 

- l’ufficio competente è l’Ufficio Tecnico Comunale; 
- il responsabile del procedimento è il geom. Bortolami Giancarlo; 
- il procedimento deve concludersi, salvo interruzione dei termini, entro il 13.07.2017; 
- l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Bortolami geom. Giancarlo 
      (documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445 del 28.12.2000  

e del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate, 
     il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa). 

 

mailto:numeriasgr@legalmail.it
mailto:protecoengineeringsrl@legalmail.it


Allegato 32  

Avvio procedimento richiesta Voltura NUMERIA SGR S.p.A. ex PN 9 e successiva 

assegnazione del procedimento 

  



COMUNE DI GRUARO - Città Metropolitana di Venezia - 
 - AREA TECNICA - 

 Uffcio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 

___________________________________________________________________________________________________________
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00311380273                                                                                                        Fax: 0421-208413 

Sito internet: www.comune.gruaro.ve.it 
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 Prot. PEC        Gruaro, 10.06.2017 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Bortolami Giancarlo 
  Alla ditta Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo   Viale Montegrappa n. 45   31100 Treviso   PEC: numeriasgr@legalmail.it       E p.c.  Arch. Granzotto Valter    Via C. Battisti n. 39   30027 San Donà di Piave (Ve)        PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it         OGGETTO: Richiesta di voltura del permesso di costruire n. 2695 del 15.04.2008 rilasciato alla ditta Sportarredo S.p.A. -  Comunicazione avvio del procedimento art. 7  della L. 241/90 e s.m.i.  In riferimento a quanto in oggetto, vista l’istanza presentata in data 01.06.2017 dalla ditta Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo, con sede a Treviso in viale Monte Grappa n. 45, intesa ad ottenere la voltura del permesso di costruire n. 2695 del 15.04.2008 rilasciato a no,me della ditta Sportarredo S.p.A. per i lavori comportanti trasformazione urbanistica di cui al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Progetto Norma n. 9 – Malcanton – Comparto C1”, con la presente si comunica quanto di seguito elencato: - l’amministrazione competente è il Comune di Gruaro; - l’oggetto del procedimento è la voltura del Permesso di costruire n. 2695 del 15.04.2008 e successive varianti autorizzate, relativo alle opere comportanti trasformazione urbanistica  di cui al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Progetto Norma n. 9 – Malcanton – Comparto C1”; - l’ufficio competente è l’Ufficio Tecnico Comunale; - il responsabile del procedimento è il geom. Bortolami Giancarlo; - il procedimento deve concludersi, salvo interruzione dei termini, entro il 01.07.2017; - l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Bortolami geom. Giancarlo       (documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445 del 28.12.2000  e del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate,      il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa).  



Allegato 33  

Comunicazione sospensione e richiesta chiarimenti all’istanza di voltura 

fidejussioni a NUMERIA SGR S.p.A. 



COMUNE DI GRUARO - Città Metropolitana di Venezia - 
 - AREA TECNICA - 

 Uffcio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 

___________________________________________________________________________________________________________
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 Prot. PEC        Gruaro, 12.05.2017 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Bortolami Giancarlo 
  Alla ditta Numeria SGR S.p.A. – Fondo Tolomeo   Viale Montegrappa n. 45   31100 Treviso   PEC: numeriasgr@legalmail.it       All’  Arch. Granzotto Valter    Via C. Battisti n. 39   30027 San Donà di Piave (Ve)        PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it      Al  Responsabile dell’Ufficio Commercio         Del Comune di Gruaro         SEDE       OGGETTO: Richiesta di permesso di costruire per il completamento opere del P.d.C. n. 2696 del 19.04.2008 e successiva variante n. 2807 del 22.10.2012 -  Comunicazione di sospensione del procedimento (art. 20, comma 5 del D.P.R. 06.06.2011 n. 380 e s.m.i.) per richiesta chiarimenti/integrazioni.  Facendo seguito a nostra precedente nota prot. n. 2887 del 22.04.2017, esaminata l’istanza presentata in data 14.04.2017 intesa ad ottenere il permesso di costruire per il completamento opere di cui al P.d.C. n. 2696 del 19.04.2008 e successiva variante n. 2807 del 22.10.2012 relativi alla realizzazione di un complesso ad uso commerciale della consistenza di n. 11 fabbricati composti da più unità immobiliari, all’interno del Piano Particolareggiato denominato “Progetto Norma n. 9 – Malcanton – Comparto C1”, si specifica quanto di seguito esposto. Si precisa, in ogni caso, che il rilascio del permesso di costruire in oggetto è subordinato alla presentazione del titolo abilitativo dimostrante giuridicamente la proprietà degli immobili; a tal riguardo è necessario acquisire altresì “liberatoria” del contributo di costruzione già versato (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione). Premesso quanto sopra precisato, si specifica che risulta necessaria l’individuazione dei mappali attribuiti all’edificio, in relazione al P.N. 9 approvato e in fase di attuazione. Inoltre si rammenta che l’edificio dovrà comunque rispettare le normative di riferimento in materia di costruzione antisismiche, energie rinnovabili e ricariche auto elettriche, oltre ad ulteriori questioni tecnico/amministrative di dettaglio. Si precisa infine la necessità di regolarizzare la fidejussione inerente la garanzia per la quota di contributo relativo al costo di costruzione ancora da versare. 



COMUNE DI GRUARO - Città Metropolitana di Venezia - 
 - AREA TECNICA - 

 Uffcio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento geom. Bortolami Giancarlo 

Orario di ricevimento al pubblico: -  martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 18.00 
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 Si invitano pertanto i soggetti in indirizzo a voler contattare lo scrivente ufficio al fine di definire un incontro atto a risolvere le problematiche sopra precisate, anche in relazione al permesso di costruire relativo alle realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.N. n.9 (cfr. P.d.C. n. 2695 del 15.04.2008 e successive varianti autorizzate), sottolineando, nel contempo che, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., i termini del procedimento rimangono sospesi sino al ricevimento  della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti. Si rimane in attesa di riscontro specificando che ci si potrà rivolgere all’ufficio nei giorni ed orari indicati in calce e comunque previo appuntamento telefonico, in qualsiasi momento.     
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Bortolami geom. Giancarlo       (documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445 del 28.12.2000  e del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate,      il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa).  
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