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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La/Il sottoscritta/o .................MARCO CARRETTA.............................................................
nata/o a…………CASTELFRANCO VENETO……………………………………………………………….

prov. …TV..

il …03/11/1980……………. e residente in ………………VIA MARCO BIAGI N°8…..…….…………………
nel Comune di …........………… TREVIGNANO… ……………………………………………..…

prov. …TV…

CAP ..31040... tel. 0438/1710037 fax 0438/1710109 email …....M.CARRETTA@D-RECTA.IT….
in qualità di …VALUTATORE ...........................................................................................
....................................................................................................................................
del piano – progetto – intervento denominato ......Variante verde……………………....................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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... al punto

…………3………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:….………………………………………………………………….
………………… RELAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATA

Il DICHIARANTE
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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.
DATA

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: il comune di Cordignano, con sede a Cordignano in Via Vittorio
Veneto n° 2, CAP 31016
Il Responsabile del trattamento è: il comune di Cordignano, con sede a Cordignano in Via
Vittorio Veneto n° 2, CAP 31016
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.
DATA

Il DICHIARANTE
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MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il sottoscritto Marco Carretta, incaricato dalla ditta proponente il progetto, 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.lvo n. 30/2005 e della L.
633/1941.
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.

LUOGO E DATA
__________________

Il DICHIARANTE
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PROCEDURA PER LA VA LUTAZIONE DI INC I D E N ZA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

La/Il

sottoscritta/o

.................Marco

Carretta.............................................................

a…………Castelfranco Veneto……………………………………………………………….

prov.

nata/o
…TV..

il …03/11/1980……………. e residente in ………………via Marco Biagi n.8…..…….…………………
nel Comune di …........………… Trevignano… ……………………………………………..…

prov. …TV…

CAP ..31040... tel. 0438/1710037 fax 0438/1710109 email …...m.carretta@d-recta.it…. in qualità
di …estensore della valutazione della Variante Verde.
DICHIARA
Di appartenere all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della provincia di Treviso, iscritto con il n.2450 dal 31.01.2008

E ALTRESÌ
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 la valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal
piano in esame.

DATA
____________________

Il DICHIARANTE

RELAZIONE DI NON NECESSITA’
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ALLEGATO 1

RELAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
PREMESSA
La procedura di valutazione di incidenza è una delle disposizioni previste dall’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 2000:

“[…] Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani
e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, […]”
Consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di
piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione del
piano/progetto all’interno o all’esterno del sito stesso.
Il Piano del Comune di Cordignano comprende al suo interno: S.I.C. IT3240032 “Fiume Meschio”.

Figura 1 Individuazione Sito Rete Natura 2000 - IT 3240032 “Fiume Meschio” in Comune di Cordignano

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014 fornisce nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.
Con la deliberazione la Giunta regionale individua nuove procedure e modalità operative per la
valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., con
finalità di semplificazione e riduzione dei costi.
Come previsto dall’allegato A alla DGR 2299/2014 rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida
metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del
procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

LA VARIANTE AL P.I.
La variante verde, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n° 4 del 2015, sul principio del
risparmio del consumo del suolo, prevede la riclassificazione in zona agricola e/o verde privato di
11 aree con conseguente stralcio della relativa potenzialità edificatoria.
La variante non influisce sul calcolo della SAU e sul dimensionamento del PAT.
Visto che la V.Inc.A. del PAT di Cordignano ha valutato tutte le incidenze che le risorse ambientali
possono subire a seguito dell’attuazione delle Norme Tecniche Attuative.
si ritiene che la Variante Verde non debba essere oggetto di selezione preliminare (screening) e
che non è necessario intraprendere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale poiché
comporta modifiche non sostanziali al Piano di Assetto del Territorio già sottoposto con esito
favorevole alla procedura di valutazione di incidenza.

Si riporta schema con indicazione del posizionamento delle varianti verdi ed individuazione degli
Habitat presenti, come individuato da Rete Natura 2000.

Figura 2 Individuazione Habitat Rete Natura 2000 e ambiti di variante verde

CONTENUTI PRINCIPALI DELLA “VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI”

n.

proprietari

frazione

foglio

mappale

02

Lavina Domenico, Lavina
Gabriella, Lavina maria, Lavina
Rosina

Pinidello

16

77

03

Carlet Antonella, Carlet Eda,
Carlet Graziano

S. Felicita

7

1199

04

Salatin Pietro, Zilio Antonia,
Salati Tiziana, Salatin Enos,
Salatin Roberta

S. Felicita

7

507, 583

05

Posocco Ennio, Posocco
Patrizia

Cordignano

11

1115, 1116,
1073

06

Gava Giacomo, Cordazzo Carla

Cordignano

13

999

07

Carlet Giuseppe, Carlet Maria

S. Felicita

7

310

08

De Marco Nadia

Cordignano

17

1392

09

De Marco Renata

Cordignano

17

1393, 1394

11

Chies Felice

Silvella

10

479

12

Chies Moreno

Silvella

10

165

13

Covre Pietro, Covre Nadia,
Covre Loretta

S. Felicita

7

1317, 301

ZTO
AR1*

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

AR1

ZTO variante
ZONA AGRICOLA

ZONA AGRICOLA

ZONA AGRICOLA

VERDE PRIVATO

VERDE PRIVATO

ZONA AGRICOLA

VERDE PRIVATO

VERDE PRIVATO

VERDE PRIVATO

ZONA AGRICOLA

ZONA AGRICOLA

*Ambito Residenziale Consolidato

CONCLUSIONI
Considerato quanto chiarito e dettagliato nella presente relazione allegata alla “dichiarazione di
non necessità della valutazione di incidenza”, ai sensi di quanto previsto dall’allegato A, DGR
2299/2014, la presente “Variante al Piano degli Interventi” del Comune di Cordignano (TV) consta
di 11 modifiche puntuali, che non comportano una nuova occupazione e consumo di suolo ma
prevedono la riclassificazione in zona agricola e/o verde privato di aree con conseguente stralcio
della relativa potenzialità edificatoria. Tutte le variazioni apportate dal piano sono localizzate
esternamente ai siti della Rete Natura 2000.

Si conviene che, in considerazione:
- delle tipologie degli interventi previsti nell’attuazione della succitata “Variante al PI”;
- delle considerazioni di cui alla presente “Relazione”;
- di quanto indicato nell’allegato A par. 2.2, relativamente a “piani, progetti e interventi per i quali
non è necessaria la procedura per la valutazione di incidenza”, DGR 2299/2014.
Tutto ciò considerato, ai sensi dell’allegato A, DGR. 2299/2014, è possibile ritenere che, per
l'istanza presentata, NON è necessario lo studio per la valutazione di incidenza, in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014, relativamente a “PIANI, PROGETTI E
INTERVENTI PER I QUALI NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI
DELLA RETE NATURA 2000”, assunto quanto sopra indicato.

