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COMUNE DI CORDIGNANO
OGGETTO:

Accordo di programma “Carlet”

ASSEVERAZIONE V.INC.A.
Il sottoscritto MARCO CARRETTA nato a Castelfranco Veneto (TV) residente a Trevignano (TV) in via Marco
Biagi 8/2, cod. fisc. CRRMRC80S03C111P, in qualità di estensore responsabile della V.Inc.A. relativa
all’Accordo di Programma (art.7 LR 11/04), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

PREMESSO

Che 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.
Che la D.G.R.V. 10 ottobre 2006 n. 3173 fornisce disposizioni relative all’attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Per la stesura degli studi sull’incidenza, secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. 10 ottobre 2006 n. 3173, vengono utilizzati metodi e criteri proposti dal
documento della Commissione europea “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa
sui siti della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE”.
In linea con le indicazioni contenute nella guida metodologica elaborata dalla Commissione Europea, la
procedura per la Valutazione d'Incidenza prevede 4 fasi consequenziali e può concludersi al termine di
ciascuna di esse in funzione dell’esito.
Che l’accordo di programma viene redatto recependo le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e le
previsioni del Piano Regolatore Generale vigente (conformi al Piano di Assetto del Territorio approvato),
senza prevedere nuove zone di espansione urbanistica ed incrementi delle potenzialità insediative già
previste dal piano.

Che l’intervento non comporta trasformazioni in grado di generare impatti significativi temporanei o
permanenti sull’ambiente, né durante la fase di costruzione, né durante la fase di utilizzo, diversi da
quanto già valutato in sede di definizione delle Valutazioni di Incidenza Ambientale allagata al Piano di
Assetto del Territorio.

VERIFICATO
Che come indicato al punto 3 dell’Allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 recante “Criteri ed indirizzi
per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione
d’incidenza”, si è proceduto a verificare che:


L’area interessata dal piano in oggetto è ubicata all’esterno dei siti della rete Natura 2000;



Il sito Natura 2000 più vicino all’area del piano risulta essere il S.I.C. denominato “Fiume Meschio”,
codice IT3240032, e dista circa 1.300 metri:

ASSEVERA
Visti la tipologia di azioni derivanti dalla realizzazione dell’accordo di programma e la notevole distanza dai
siti della rete Natura 2000, che quanto definito dal presente Accordo di Programma non debba essere
oggetto di selezione preliminare (screening) e che non è necessario intraprendere la procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale.
San Fior, 04.02.2014

IL TECNICO
Pian. Terr. Marco Carretta

Si allega alla presente:


Autodichiarazione ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo la
sussistenza delle competenze professionali per la redazione del documento di
valutazione di incidenza ambientale;



Copia fotostatica del documento di identità valido;



Elaborato cartografico riportante l’ubicazione del Piano/Progetto rispetto ai siti della
rete Natura 2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
Relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie
per la corretta ed esaustiva redazione della valutazione di incidenza ambientale

Il sottoscritto MARCO CARRETTA nato a Castelfranco Veneto (TV) residente a Trevignano (TV) in via Marco
Biagi 8/2, cod. fisc. CRRMRC80S03C111P, in qualità di estensore responsabile della V.Inc.A. relativa
all’Accordo di Programma, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

Ai sensi della D.G.R.V. n. 3173 del 10-10.2006,
- Di avere la qualifica professionale di Pianificatore Territoriale;
- Di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
di Treviso al n. 2450;
- Di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento di valutazione
di incidenza ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Fior, 04.02.2014

IN FEDE
Pian. Terr. Marco Carretta

(1)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Ai sensi di legge sono applicabili le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
nei casi previsti dal medesimo articolo.

UBICAZIONE DEL PIANO RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000.

Ambito oggetto
dell’accordo

