
   
 

COMUNE DI NEGRAR 
Provincia di Verona 

   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Cristina Vattovaz 
Orari: lunedì (su appuntamento) – martedì ore 9,00/12,30 – giovedì (su appuntamento) ore 15,00/17,00 
 

 
Comune di Negrar 
Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr)  Area di Line Gestione del Territorio – Servizio Edilizia Privata   Tel. 045-6011752 
pec: protocollo@pec.comunenegrar.it  e-mail: ediliziaprivata@comunenegrar.it  web www.comunenegrar.it  C.F. e  P. Iva 00251080230 
 

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Settore Edilizia Privata e rapporti con le Imprese      
Servizio Edilizia Privata 
 
Negrar, 05/08/2015 
Si fa riferimento alla protocollo indicato nella trasmissione pec. 

    

             Al    Gruppo di Intervento Giuridico 
                     Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari 
         pec: manuelzanella88@legalmail.it 

 

   

OGGETTO: Lavori in via Cà Begal, località Cerè del Comune di Negrar. 

                     

Si fa riferimento alla Vs. segnalazione, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 18579 del 01/08/2015, 

inerente i lavori di movimentazione del terreno in via Cà Begal, località Cerè di Negrar. 

Con la presente si precisa che in merito ai lavori segnalati, relativi all’intervento di sistemazione agraria 

finalizzato alla coltivazione della vite, è stata emessa in data 04/05/2015 Autorizzazione Paesaggistico 

Ambientale n. 31A/15, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, in forza del silenzio assenso da parte della 

Soprintendenza di Verona a seguito della richiesta parere in data 27/02/2015. 

In relazione all’estirpazione di alberi, indicata nella Vs. segnalazione, si evidenzia che la Regione Veneto - 

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, con comunicazione del 29/12/2014 prot. 554017, ha precisato che 

tale area non è da considerarsi boscata ai sensi della normativa forestale vigente. 

Per quanto riguarda l’estirpazione di alberi non ricompresi nell’Autorizzazione Paesaggistico Ambientale 

sopra citata, è pervenuta allo scrivente Servizio pratica edilizia n. 195A/15, quale Domanda di Accertamento 

di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04, relativa all’avvenuta estirpazione di 

alcuni alberi e messa a dimora di ulivi in area non boscata. 

La sopra descritta Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 195A/15 risulta ad oggi in 

corso di iter procedimentale. 
 
Distinti Saluti.  
 

                      Il Responsabile 
         Edilizia Privata e rapporti Imprese 
               (Geom. Massimo Fumaneri) 
 

                 documento firmato digitalmente 

 


