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OEgetto: P-1.R.U.E-A, ex Cotorossi
Confererrza di Servizi per l'aggiornamento del progetto di messa

sicurezza permpnente Éell?rea ex Cotorossi, per. p6sa Sottos_ervlzi
in

da
rlle
di

Al Cornune di Vicenea
Di partim ento Territo rio
Settore Ambiente
Piazza Biade, 26
36100 - VICENZA

Alla Ditta
Sviluppo Cotorossi S.p,A,
Viale dellTndustria, 42
36100 - VICENZA

E' pervenuta a questufficio in ,cata 27 Luglio u-s, la corfiunicazione-invito alla
paÉecipazione a1a Conferenza di Servizi citata in oggetto unitaménte alla richeista di
approvazione delle varianti progettuali, proposta dalla Ditta Sviluppo Cotorossi S.p.a.
ed'formulate da Maltauro tàrrròUiliare, iltustrate in un elaborato planimetrico 1:500 e

da n. 2 sezloni stradali tipo.

Dall'esame di tale elaborato emerge che:

. la viabilità interna at PIRUÉA rinulta modificata;

. otrFé*aglt*àttraversaniànti strailàtè" e cièlÒ:pedonala del fiume Bacchiglione,
peraltro già approvati e forrnalizzati da concessione idraulica, si p, !-oPj3g_ !+

realizarsi all'interno del PIRUEA indetta per il giorno 31 Luglio 2009 al

ore 11/00 présso l'AmminsitrAzione Provinciale di Vicenza sede

Conila S.Marco, n.3o
Rispo§ta a nota del zivo7lzoo9 N,4golil P.G. e N'1o/E2001

costruzione di una Dasser:ella ciclo-pedonale dedicata a sottoservizidffianUo
t'fsEettato n d a z i o ffiE'm' àlt?a n assèrei É d em o I ita d a ta Jnpe;l'f,sEettrfo n d a z i o ffi E'rfi 

' 
à ttTa p a ise re I I a de m o | !!F C e- BJBP o;

o la scopertura det fiurrre Retro'ne sul ffite 6àf nuorto tribunale, 9ià oggetto di
demolìzlone per instabllità strutturale risultera permanente.

ti e p'e I erì.a re gi o nal e al.l' am b ì e n te e I erri to r i o
Dis lletto ldro g."q76.,Brenta- Bacch i.gl ione-Go rao ne
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In ordine alla modificata viabilità interna ed ai sottoservizi che verranno ad insistere

ner sedime de[a stessa gi ritiene non sussistano condizioni ostative, mentne per

quanto riguarda la nuova pu"r.*itu ciclo-pedonale dovrElnno -essere valutate le

ssruzioni esecutive puntuari sia aErras.Àttò rònaazìinalà-che delt'impalcato al fine dl

rrarificare ta loro;il;;tibiiita col regime fluviale aftuale'

I:1;$'#p3k;rlf; 5i'".,f "Jll,?f ?:ii"tTir:.?i:"ffi 
'ffi J""l',#fi .t:i::ffifi I

Ggà illit".i del fiurne Retrone e del fiume Bacchiglione'

ll="1'l'1.1"'.§"5,:::"ffiLffi *.'I
nella

tratta oggetto di
ciglio e quindi in coìrrasto al disposto dell'art. 9{-{el-B'-P: 523/190#'

A tale proposìto si fa presente che, Come.-sancito da recente sentenza della Corìe dl

cassazione a sezroni Riunite in 
-'caso 

di abbattimento di un edificio a distanza

inferiore a mt X0, la sua ricoq!612ù*-pq" eslgre effettuata solo nel rispetto della

;;T"; oiì"i à1t,t.'Ua'tmd)*&fl-àtato R,D' n' s23lL9o4'

Distinti saluti

Il Dirigente RqPonsabile
inelli

gaom. d. mlo/dtl hot/erdÉfondm
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