DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 7.07.2009
OGGETTO: Osservazioni ad Piano Territoriale Regionale di coordinamento, adottato con
deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 372 del 17.02.2009
LA GIUNTA COMUNALE

-

PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 372 del 17.02.2009, pubblicata sul BUR
n. 22 in data 13.03.2009, è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(P.T.R.C.);

-

che sul medesimo BUR n. 22 del 13.03.2009 è stato pubblicato l’Avviso di deposito dello
strumento urbanistico in oggetto;

-

che, a norma dell’art. 25, comma 4, della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche e
integrazioni, è possibile presentare osservazioni e proposte alla Giunta Regionale entro 120
giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, ovvero entro il giorno 11.07.2009;

CONSIDERATO che, con stupore e disappunto, questo Comune ha rilevato la previsione di
“polo siderurgico” in Frazione Vallese di Oppeano;
DATO ATTO che tale previsione non risultava contenuta nella cartografia di Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento - edizione 2008, ma compare solamente nelle tavole
pubblicate sul sito regionale;
CONSIDERATO che l’individuato “polo siderurgico” ad oggi risulta costituito dalla
presenza di tre aziende distinte: Verona Steel S.p.A., S.P.S. S.p.A., Valsider S.p.A.;
DATO ATTO che l’area interessata è situata a ridosso del confine comunale e della
popolosa Frazione di Campagnola, con previsioni urbanistiche di ulteriore espansione;
PRESO ATTO che, già oggi, l’attività in essere risulta molesta per i residenti della frazione,
per la rumorosità diretta e indotta dal traffico pesante per i trasporti di materiale da e per le aziende
siderurgiche presenti, così come si rileva dalle indagini fonometriche e dalle relazioni allegate alla
presente;
ATTESO, inoltre, che non risulta vi sia una viabilità dedicata con svincolo dalla S.S. 434
Transpolesana, ma un semplice collegamento con la Strada Provinciale n. 43 B, strada che la stessa
Provincia dichiara necessaria per la riqualificazione;
VISTO il P.T.C.P. della Provincia di Verona, in fase di approvazione, che classifica l’area
nella “Fascia delle risorgive – Tav. 2 B”, in “Area di rinaturalizzazione – Tav. 3 B” e nelle
adiacenze di “Isola ad elevata naturalità – Tav. 3 B” ed all’interno di un “Dosso fluviale – Tav. 5
B” e quindi ne consegue una naturale incongruenza di siffatta pianificazione;
CONSIDERATO che la localizzazione del “polo siderurgico” risulta, inoltre, nelle vicinanze
dei SIC “Sguazzo di Rivalunga” e “Palude del Feniletto” con possibili effetti negativi sulle aree
tutelate;

RITENUTO necessario che il Comune di Zevio presenti un’osservazione relativamente alla
“Tav. 05 A - sviluppo economico produttivo”, ed in particolare alla previsione di “polo siderurgico”
in Frazione Vallese del Comune di Oppeano;
RITENUTO necessario, per le considerazioni sopra citate, chiedere che sia stralciata dalla
“Tav. 05 A” dell’adottato P.T.R.C. la previsione di un “polo siderurgico” in Frazione Vallese di
Oppeano;
VISTE la Legge 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, e il Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI PROPORRE un’osservazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con
D.G.R.V. n. 372 in data 17.02.2009, relativamente alla “Tav. 05 A – sviluppo economico e
produttivo”, laddove risulta la previsione di un “polo siderurgico” in Frazione Vallese del
Comune di Oppeano, richiedendone lo stralcio, per le motivazioni indicate nelle premesse e di
cui si intendono integralmente riportate.
2) DI INCARICARE il Sindaco all’inoltro alla Regione Veneto, nelle forme previste, della
presente deliberazione di osservazione al P.T.R.C. adottato.
3) DI ALLEGARE al presente provvedimento i seguenti documenti:
a) Valutazioni Generali – considerazioni sul SIA relativo all’ampliamento del comparto di
logistica a servizio dell’unità produttiva Verona Steel S.p.A.;
b) Valutazione di clima acustico in periodo notturno in ambiente abitativo della zona
residenziale di Campagnola nel Comune di Zevio.
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile stante il prossimo termine del 11.07.2009 di inoltro delle
osservazioni alla Regione Veneto.

