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AUTORIZZAZIONE  BB.AA.  SEMPLIFICATA N. 58/20 
 
 
 
OGGETTO: Variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 119/19 per modifica alle pavimentazioni con 

allargamento delle aree di stoccaggio, spostamento di due container e modifica a due 
container/volumi tecnici  - SUAP numero: 03817170271-11092019-1623 

Ditta: 
Centro Plastica S.r.l. Via Galileo Galilei 10  30035 MIRANO (VE) - C.F./p.IVA 03817170271 – committente locatario  
Old Mill Holding S.P.A. via Spirano, 528 Urgnano (BG) – proprietario  
Catasto Fabbricati Foglio 18 Mappale 331, 495, 506, 507, 508, 620, 749 
Ubicazione dell’opera:  via G.Galilei, 10 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA 2 
 
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
 
VISTA la legge regionale n. 11/2004 come modificata dalla L.R. 10/2011; 
 
VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31; 
 
VISTA la domanda della Ditta: 

Centro Plastica S.r.l. con sede in comune di MIRANO (VE), Via Galileo Galilei 10 presentata in data 22/07/2020, prot. 
n. 0028190; 
 

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 25/08/2020 Prot. 33237 e quella già depositata nel fascicolo SUAP  
numero: 03817170271-11092019-1623 prot. 54371 del 05/12/2019 per l’inquadramento dell’area di intervento, al prot. 
43528 del 30/09/2019 e al prot. 22175 del 16/06/2020 relativamente alla documentazione fotografica e al prot. 22176 del 
16/06/2020 in merito alle caratteristiche dei riflettori; 

 
VISTO che l’area è soggetta ai seguenti vincoli di tipo paesaggistico: 

□ zona archeologica dell’agro centuriato così come rappresentata nell’Atlante Zone Archeologiche del Veneto (1985), 
recepita dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC vigente (tav. 10) e normata dall’art. 27 delle 
norme tecniche di attuazione del PTRC, non delimitata come zona A e B alla data del 6 settembre 1985 né 
ricompresa nei piani pluriennali di attuazione; si tratta di un’area vincolata ai sensi dell’art. 142 lett. m) del D.Lgs 
42/2004 

□ area interessata dall’agro centuriato nord-orientale di Padova e relativi assi, come individuati nella tav. 10 del PTRC 
vigente, vincolata ai sensi dell’art. 142 lett. m) del D.Lgs 42/2004 e normata dall’art. 28 delle NTA del PTRC vigente 
e non delimitata come zona A e B alla data del 6 settembre 1985 né ricompresa nei piani pluriennali di attuazione; 

 
VISTA la richiesta di parere inviata alla Soprintendenza con Prot. 34926 del 07/09/2020, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del 
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31; 
 
VISTO che le opere oggetto di intervento rientrano nel campo di applicazione della procedura semplificata prevista dal 
D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 lettera B18 e B20 dell’allegato B; 
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CONSIDERATO che sono decorsi inutilmente i termini della ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio, ai fini dell’espressione del parere ai sensi del comma 9 dell’art.11 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, si 
provvede sulla domanda di autorizzazione; 
 
VISTO l’art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 in vigore dal 06/04/2017, si intendono escluse dalla presente istanza 
tutte le opere ricomprese nell’allegato A del D.P.R. stesso, in quanto non soggette ad autorizzazione paesaggistica; 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. l'esecuzione del 
progetto presentato dalla ditta indicata in oggetto, assunto al protocollo comunale n° 0028190 del 22/07/2020 e successive 
integrazioni e precedenti già agli atti come indicato in premessa – pratica n. 58/20 composto da n. 8 allegati alla presente 
autorizzazione paesaggistica per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
La presente autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, viene trasmessa al Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo per il tramite della competente Soprintendenza, e alla Regione Veneto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 146 comma 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. 
 
 
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione 
possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine 
di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente 
necessario per la realizzazione dell’intervento, (…). (art. 11 comma 11 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31) 

 
 
Avverso il presente atto l’interessato può presentare, nei modi previsti dalla Legge, alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente. 
 
 

Mirano, lì 29/09/2020 
  Il Dirigente Area 2 
 Ing. Roberto Lumine 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 
 
ALLEGATI: 
 
1. Relazione-paesaggistica-semplificata-VARIANTE.pdf     prot. 28190 del 22/07/2020; 
2. ALL-02-DOCUMENTAZIONE-FOTOGRAFICA-REV2.pdf     prot. 22175 del 16/06/2020; 
3. 03817170271-11092019-1623.008.PDF      prot. 43528 del 30/09/2019; 
4. 103-CentroPlastica-TAV-14-1-inquad-dic.pdf                                               prot. 54371 del 05/12/2019; 
5. 103-CentroPlastica-TAV-14-2-planim-PROG-dic-ALL-PAES-LUGL2020.pdf   prot. 33237 del 25/08/2020; 
6. 103-CentroPlastica-TAV-14-2-planim-PROG-giugn2020-integr-ALL-PAES-LUGL2020.pdf  prot. 33237 del 25/08/2020; 
7. 103-CentroPlastica-TAV-14-10-comparativa-planim-lugli2020-v.pdf    prot. 33237 del 25/08/2020; 
8. 20112-02-R-ILL-ESTERNA.pdf       prot. 22176 del 16/06/2020. 
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