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Il sottoscritto DANIEL MANTOVANI nato a CASTELMASSA prov. RO il 10/11/1970 e residente in CASELLE

via  ROMA  57  nel  Comune  di  SOMMACAMPAGNA  prov.  VR  cap  37066  tel.  3487153963  email

DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT  in  qualità  di  PROFESSIONISTA TECNICO  INCARICATO

DELLA VERIFICA DI NECESSITA’ DELLA VINCA, AI SENSI DELLA DGRV N. 2299/14 DELLA VARIANTE

VERDE n.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)”

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi

di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del

09.12.2014  ultimo  paragrafo  (art.  6-3  della  Direttiva  92/43/Cee)  in  quanto  non  risultano  possibili  effetti

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione tecnica (ai sensi della DGRV n. 2299 del

9 dicembre 2014).  Definizione della rispondenza alle ipotesi  di  non necessità della valutazione di

incidenza delle  modifiche  introdotte  attraverso la  Variante Verde n.1  al  Piano degli  Interventi  del

Comune di San Zeno di Montagna (VR)”

San Pietro In Cariano 24/10/2016 Il DICHIARANTE

PPRROOCCEEDDURURAA PPEERR LALA VVAALLUUTTAAZZIIONONEE DDII  ININCCIIDDEENNZAZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni  false o mendaci è punito

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.,  dal Codice Penale e dalle leggi speciali  in

materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,

sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art.

38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del

dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

San Pietro In Cariano, 24/10/2016 Il DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze

presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno

oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il titolare del trattamento è:

con sede in 

via n. CAP

Il Responsabile del trattamento è:

con sede in 

via n. CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile

del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il

blocco.

San Zeno di Montagna, 24/10/2016 Il DICHIARANTE
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MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
 DI RESPONSABILITA' SULLA PROPRIETA' INDISTRIALE E INTELLETTUALE

Il sottoscritto, incaricato dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di elaborare il presente studio

per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui

si  compone il  predetto  studio,  non contengono informazioni  riservate  o  segrete,  oggetto  di  utilizzazione

esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il

progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e

documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale da

ogni  danno,  responsabilità,  costo  e  spesa,  incluse  le  spese  legali,  o  pretesa  di  terzi,  derivanti  da  ogni

eventuale violazione del D. Ivo n. 30/2005 e della L. 663/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente

ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali

e  internazionali  in  ordine  all’utilizzo  e  alla  diffusione  di  informazioni  contenute  nello  studio,  da  parte  di

persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi

modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici  e statistici, informazioni sui contenuti e risultati

dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore.

San Pietro In Cariano, 24/10/2016 arch. Daniel Mantovani
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Il sottoscritto DANIEL MANTOVANI nato a CASTELMASSA  prov. RO il 10/11/1970 e residente in CASELLE

via  ROMA  57  nel  Comune  di  SOMMACAMPAGNA  prov.  VR  cap  37066  tel.  3487153963  email

DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT  in  qualità  di  PROFESSIONISTA  TECNICO  INCARICATO

DELLA VERIFICA DI NECESSITA’ DELLA VINCA, AI SENSI DELLA DGRV N. 2299/14 DELLA VARIANTE

VERDE n.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)”

DICHIARA

✔ di appartenere all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1456;

✔ di essere in possesso del titolo di studio di Architetto rilasciato da IUAV di Venezia nel 1997;

✔ di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di  formazione,  di

aggiornamento, di qualifica tecnica relativo al Corso di “Valutazione Ambientale (V.A.S. - V.I.A. -

VINCA – AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE”

E ALTRESI'

di  essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e

specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione

di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento

in esame.

San Pietro In Cariano 24/10/2016 Il DICHIARANTE

PPRROOCCEEDDURURAA PPEERR LALA VVAALLUUTTAAZZIIONONEE DDII  ININCCIIDDEENNZAZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni  false o mendaci è punito

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in

materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,

sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art.

38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del

dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

San Pietro In Cariano 24/10/2016 Il DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze

presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno

oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il titolare del trattamento è:

con sede in 

via n. CAP

Il Responsabile del trattamento è:

con sede in 

via n. CAP

Le  competono  tutti  i  diritti  previsti  dall'articolo  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003.  Lei  potrà  quindi  chiedere  al

Responsabile del  trattamento la correzione e l’integrazione dei propri  dati  e,  ricorrendone gli  estremi,  la

cancellazione o il blocco.

San Zeno di Montagna, 24/10/2016 Il DICHIARANTE





RELAZIONE TECNICA (AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 2299 DEL 09/12/2014)

DEFINIZIONE DELLA RISPONDENZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ATTRAVERSO LA

VARIANTE VERDE n.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SAN ZENO

DI MONTAGNA

STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DANIEL MANTOVANI ARCHITETTO
via Valpolicella 58, San Pietro In C. (VR) 37029 - tel. 0456801542 

e-mail: d.mantovani@awn.it - e-mailPEC: daniel.mantovani@archiworldpec.it
O.A.P.P.C. della Provincia di Verona n. 1456 C.F. MNT DNL 70S10 C207E, P.I. 0291 521 0 237

mailto:d.mantovani@awn.it


INTRODUZIONE

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è

necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione” dei siti

della  rete  Natura  2000  “ma  che  possa  avere  incidenze  significative  su  tali  siti,  singolarmente  o

congiuntamente ad altri piani e progetti” tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. 

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione

di incidenza degli  strumenti  di  pianificazione di  settore o di progetti  e interventi  in  precedenza

autorizzati.

Di seguito si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente

ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

1. piani,  progetti  e interventi  da realizzarsi  in attuazione del piano di  gestione approvato del  sito

Natura 2000;

2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo

strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza,

a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;

3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di

valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di

approvazione. Per modifiche non sostanziali, si intendono quelle modifiche che non comportano il

cambiamento dell’area direttamente interessata dal  piano,  progetto  o  intervento,  l’aumento dei

consumi (energetici, idrici e di materie prime), l’attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi,

idriche, sonore, luminose, rifiuti), l’incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato

B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni

contenute nell’atto di autorizzazione;

4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla

procedura  di  valutazione  di  incidenza,  fermo  restando  il  rispetto  di  prescrizioni  riportate  nel

provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;
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5. progetti  e  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di  restauro,  di  risanamento

conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie

occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica

verso destinazione d’uso residenziale;

6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente individuati

e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con

esito favorevole a procedura di valutazione di  incidenza, a seguito  della decisione dell’autorità

regionale per la valutazione di incidenza;

7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee

guida,  che  ne  definiscono  l’esecuzione  e  la  realizzazione,  sottoposte  con  esito  favorevole  a

procedura  di  valutazione  di  incidenza,  a  seguito  della  decisione  dell’autorità  regionale  per  la

valutazione di incidenza;

8. programmi  e  progetti  di  ricerca  o  monitoraggio  su  habitat  e  specie  di  interesse  comunitario

effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza mezzi

invasivi  o  che  prevedano  l’uccisione  di  esemplari  e,  per  quanto  riguarda  le  specie,  previa

autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la

valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui

eventuali  elaborati  e  strumenti  normativi  e  cartografici  non determinano effetti  misurabili  sul  territorio,

ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece,

che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica

e che da tali programmi derivino.

Nel caso in esame, ovvero la proposta di Variante Verde n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di San

Zeno di Montagna, è stata prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell’allegato E della

D.G.R.V. n. 2299/2014, riportante che con la Variante Verde n.1 non risultano possibili effetti significativi

negativi sui siti della Rete Natura 2000 e quindi, quanto proposto, non è soggetto alla procedura per la

valutazione di incidenza, ed, in allegato, è stata redatta pertanto la presente relazione tecnica per definire la

rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.
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VERIFICA DELLA RISPONDENZA

1. OGGETTO DI VERIFICA: VARIANTE VERDE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

La L.R. n. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di

Assetto dei Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in

conformità con le indicazioni del P.A.T., contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il  Comune  di  San  Zeno  di  Montagna  è  dotato  di  P.A.T.  approvato  con  in  Conferenza  di  Servizi  il

28/02/2014, ratificato con D.G.R. n. 345 del 25/03/2014 e successivamente pubblicato sul B.U.R..

Per gli effetti della L.R. n. 11/2004, art. 48, 5 bis: “A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del

territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli

interventi.” quindi il P.R.G. oggi con l'approvazione del P.A.T. è diventato a tutti gli effetti il primo Piano degli

Interventi.

La presente variante, redatta ai sensi  della L.R. 4/2015 art.7, prevede la riclassificazione di n. 7 zone

territoriali, individuandole come aree prive di potenzialità edificatoria precedentemente riconosciuta loro dal

P.R.G. oggi P.I.. Le modifiche introdotte dalla presente variante sono identificate nei vari elaborati mediante

un numero, non progressivo, corrispondente all'ordine di pervenuto al protocollo comunale.

A tali aree viene data la classificazione di Verde Privato Variante Verde L.R. n. 4/2015, di cui al nuovo art.

24bis  delle  Norme  Tecniche.  La nuova norma prevede per  queste  aree l'inedificabilità  assoluta  come

previsto dalla Legge Regionale e dalla relativa Circolare consentendo le attività di coltivazione agricola. Con

la redazione della nuova norma viene istituito un registro per la ricognizione dei terreni privi di capacità

edificatoria ai sensi della L.R. n. 4/2015.

2. COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Il territorio di San Zeno di Montagna è caratterizzato dalla modalità con cui è avvenuta la penetrazione

umana partendo dai centri  pedemontani verso la montagna nonché dalla scarsa presenza idrica in un

territorio carsico come quello baldense. Troviamo alle quote più basse un vasto territorio interessato da

attività agricole con campi riconoscibili dalla tipica ripartizione e posti in pendio e per questo sostenuti e

delimitati da marogne di seregni a secco. Si sale poi alle quote più elevate, dove le colture lasciano il posto

ai boschi e prati che modificano radicalmente il paesaggio. L'insediamento di San Zeno si presenta come

una delle  eccezioni  sul  sistema  abitativo  del  Baldo,  dato  che  il  versante  ovest  presenta  problemi  di

scoscesità  dei  terreni  che  ha  determinato  il  sistema  degli  insediamenti  sulla  fascia  lago.  Il  tessuto

insediativo maggiore è attestato lungo la provinciale n. 9 “della Costabella” che attraversa da Sud a Nord il

Capoluogo. 
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Il  territorio  si  configura  come  un’asse  nord-sud,  delimitato  ad  ovest  e  nord-ovest  dal  Comune  di

Brenzone,ad est dal Comune di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese, mentre a sud  e sud-ovest dal

Comune di Costermano e Torri del Benaco.
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Le modifiche inerenti la variante in oggetto si collocano all'interno del Capoluogo (vedi figura seguente).

3. OBIETTIVI E CONTENUTI TECNICO-NORMATIVI DEL PROGETTO DI VARIANTE IN ESAME

Le modifiche introdotte dalla presente variante sono identificate nei vari elaborati mediante un numero, non

progressivo,  in  quanto  corrisponde allo  stesso  numero  utilizzato  nell'ordine  di  pervenuto  al  protocollo

comunale. Di seguito le richieste che costituiscono variante:
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Modifica  M02: la  richiesta  riguarda  un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  14

mapp.  797, ricadente nel  vigente P.I.,

ex P.R.G., in ZTO C1a/30 “Residenziale

di  Completamento”.  La  richiesta,

ritenuta  accoglibile,  consta  di

un'estensione  pari  a  mq  1.577,10  e

consente  un  recupero  di  volume

residenziale pari a mc 1.261,68;
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Modifica M03: la richiesta interessa un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  11

mapp. 953-1946, ricadente nel vigente

P.I., ex P.R.G., parte in ZTO C1a/12 e

parte nel P.P.4.. In considerazione della

presenza  a  confine  dell’edificio

denominato Cà Montagna appartenente

al “Sistema dell’architettura con valore

storico-testimoniale” (art. 27 del N.T.G.

del P.A.T.) e vincolo monumentale (art.

10 del D.Lgs 42/2004) risulta coerente

la richiesta di stralcio dell’individuazione

puntuale di area edificabile con la tutela

prevista  dal  P.A.T.  per  l’immobile

sopracitato.  La  richiesta  ritenuta

accoglibile, consta di un'estensione pari

a mq 1.135,30 e consente un recupero

di volume residenziale pari a mc 500,00

riconosciuto  nell'elaborato  vigente

13.4.a – Previsioni  particolareggiate di

riqualificazione  e  valorizzazione

dell'ambito  delle  principali  funzioni

urbane;
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Modifica  M05: la richiesta riguarda un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  11

mapp. 2038, ricadente nel vigente P.I.,

ex P.R.G., parte in ZTO C1a/13 e parte

nel  P.P.3.  La  richiesta  ritenuta

accoglibile, consta di un'estensione pari

a mq 1,801,50 e consente un recupero

di  volume  residenziale  pari  a  mc

1.289,10 dovuto alla porzione ricadente

in P.P.3
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Modifica M09: la richiesta interessa un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  14

mapp.  314-557-1197-1199-1201,

ricadente nel vigente P.I., ex P.R.G., in

ZTO  C2c/9.  La  richiesta  ritenuta

accoglibile, consta di un'estensione pari

a mq 7.344,44 e consente un recupero

di  volume  residenziale  pari  a  mc

500,00,  volumetria  individuata

puntualmente nel PRG vigente
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Modifica  M14: la richiesta riguarda un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  11

mapp. 1131, ricadente nel vigente P.I.,

ex P.R.G.,  in  ZTO C1 assoggettata  a

P.P.3. La richiesta ritenuta accoglibile,

consta  di  un'estensione  pari  a  mq

1.030,20  e  consente  un  recupero  di

volume residenziale pari a mc 1.030,20
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Modifica M25: la richiesta interessa un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  11

mapp.  440-637-2057-2059-2061-2066,

ricadente nel vigente P.I., ex P.R.G., in

ZTO Fc94/3, con l'indicazione puntuale

all'interno  dell'elaborato  vigente  13.4.a

–  Previsioni  particolareggiate  di

riqualificazione  e  valorizzazione

dell'ambito  delle  principali  funzioni

urbane  di  una  volumetria  concessa

mediante  prescrizioni  normative.  La

richiesta  ritenuta  accoglibile,  consente

un recupero di volume residenziale pari

a mc 1.500,00
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Modifica M14: la richiesta interessa un

ambito  individuato  dal  catasto  Fg.  14

mapp.  214-215-216-217-219-220-223-

226-482-483-484-1179-1183,  ricadente

nel  vigente  P.I.,  ex  P.R.G.,  in  ZTO

C1c/2. La richiesta ritenuta accoglibile,

consta  di  un'estensione  pari  a  mq

5.356,67  e  consente  un  recupero  di

volume residenziale pari a mc 1.071,30

STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DANIEL MANTOVANI ARCHITETTO
via Valpolicella 58, San Pietro In C. (VR) 37029 - tel. 0456801542 

e-mail: d.mantovani@awn.it - e-mailPEC: daniel.mantovani@archiworldpec.it
O.A.P.P.C. della Provincia di Verona n. 1456 C.F. MNT DNL 70S10 C207E, P.I. 0291 521 0 237

mailto:d.mantovani@awn.it


4.  ANALISI  E  VERIFICA  DELLA  RISPONDENZA  ALLE  IPOTESI  DI  NON  NECESSITÀ    DELLA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA (D.G.R.V. N. 2299/14)

Come specificato  in  premessa,  il  Comune di  San Zeno di  Montagna è  dotato di  P.A.T.  approvato  in

Conferenza  di  Servizi  il  28/02/2014,  ratificato  con  D.G.R.  n.  345  del  25/03/2014  e  successivamente

pubblicato sul B.U.R..

Con  Relazione  Istruttoria  Tecnica  173/2013 svolta  dal  Servizio  Pianificazione  Ambientale  dell'Unità  di

Progetto  Coordinamento  Commissioni  VAS-VINCA-NUVV  in  ordine  al  documento  di  Valutazione  di

Incidenza Ambientale del P.A.T. redatta dal dott. For. Giovanni Zanoni, si è espressa con parere favorevole

con prescrizioni puntualmente recepite in sede di adeguamento degli elaborati definitivi del P.A.T..

In tal senso è stata predisposta questa analisi, a conclusione della quale si specifica che, ai sensi della

recente  D.G.R.V.  n.  2299/2014,  quanto proposto non è soggetto  alla  procedura  per  la  valutazione di

incidenza, ed, in allegato, è stata redatta questa relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di

non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.
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In particolare le modifiche in oggetto della presente variante prevedono di riclassificare delle aree edificabili

affinchè siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dal Piano. Attraverso un’operazione di

overlay  map,  è  stata  sovrapposta  la  collocazione  territoriale  degli  ambiti  oggetto  di  modifica  sulla

cartografia generale dei siti di interesse comunitario, al fine di verificare anche le reali distanze geografiche.

Verificato che le aree oggetto di modifica prevedono il riconoscimento dello stato attuale dei luoghi, non

edificato  e  con  destinazione  del  suolo  ad  uso  giardino  privato  di  pertinenza  delle  proprietà  esistenti.

Considerato  che  la  variante  urbanistica  priva  della  possibilità  edificatoria  tali  attraverso  la  richiesta  di

rinuncia dei proprietari aventi titolo e che le norme previste non consentono alcun intervento edilizio si può

ritenere, a fronte delle considerazioni di cui sopra, che non risultano possibili effetti significativi negativi sui

siti della rete Natura 2000 in relazione alle proposte di modifiche introdotte con la Variante Verde n. 1 al

Piano degli Interventi.

5. CONCLUSIONI

E’  quindi  possibile  affermare  che,  ai  sensi  dell’art.  6  (3),  della  Direttiva  92/43/Cee,  la  valutazione  di

incidenza non è necessaria per le proposte di modifiche introdotte con la Variante Verde n. 1 al Piano degli

Interventi, in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell’allegato E della

D.G.R.V. n. 2299/2014..

S. Pietro in Cariano, lì 26/10/2016

arch. Daniel Mantovani
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