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çp~,.d'~~~ Al Sig. Alessandro Florean 

Via Manin, 25 


SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER 30026 Portogruaro (VE) 

L'AREA METROPOLrrANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, 
 anlo,nel/aJlQrean@teletU, it 

PADOVA E TREVISO 

Al Comune di Portogruaro 
Invio ~ IrlImlte posta elettronica - SOSTITUISCE L'ORlGINALE cQntune,partagruaro,}!e@oecvengo.il 

!!Jfd: n. .~~I.5VE-Re ~ 34.10.111 ~.n. 
Bit Prot. ingresso. n. 001J09S·VE·Re de/30-10-2017 

OGGEITO: 	 Portogruaro (VE). 
Ditta: Innocente Angela; 
Lavori: Ristrutturazione muro di cinta; 
Tipologia di intervento: voce n. 21 dell'allegato B al D.P.R. 31/2017; 
Vincoli: art. 136. co. 1 letto c) e d) del D.Lgs. 42/2004 con D,M. 30-04-1966 (centro 
storico urbano); 
Procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146, c. 9 de1 D.Lgs. 
4212004 e art. Il del D.P.R. 31/2017. 
A.p. n. 25/2017 

In riscontro alla segnalazione pervenuta dalla S.V. si comunica che la scrivente Soprintendenza è a conoscenza 
dell'intervento in oggetto, Consci dell'interesse paesaggistico dell'ambito tutelato, nei limiti della tipologia di 
Yin:Colo~g[avante sul-contesto, -eon-pa:ret'eprot.n...l92()g...VE-RedeJ.l'08.J)9·?Q17 quesf[t I lfficio..ha in~_.~~ _ 
delle prescrizioni al fine di garantire il mantenimento dei caratteri percettivi della mura tura storica di cui si prevede 
la demolizione. 
Si invita, pertanto, codesta Amministrazione Comunale, che legge per competenza, a voler vigilare aff'mché siano 
perseguiti gli esiti estetico-formali dettati dal rispetto delle prescrizioni impartite, dandone contezza a questo 
Istituto. 

Ciò premesso, poiché la verifica della titolarità del richiedente non rientra tra le competenze di questo Ufficio ma 
spetta al Responsabile del Procedimento, si chiede a codesta Amministrazione di voler verificare la sussistenza di 
eventuali vizi di legittimità nelP Autorizzazione Paesaggistica rilasciata. 

Si ringrazia per la col1aborazione. 

IL SOPRINIENDENTE 
Arch. Andrea Al 

Responsabile dell'Istruttoria Il del procedimento ai.rensi de/la Legge 241/90: Arch. Francesca Venditte/li 
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