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ALLEGATO E 

DGRV 1400/2017 

 

La sottoscritta Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 residente a Villafranca di Verona, Via 

Termine 30A - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona n. 1578 mail volta.emanuela@gmail.com pec 

e.volta@pec.it; in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di 

Valutazione di incidenza relativa al Quarto PI_Seconda Fase_Variante n° 1 

 

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° 1400 del 

29/08/2017 al punto: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

 

 

DATA 05/12/2022 Il DICHIARANTE      Arch. Emanuela Volta 

 

 

 

 

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 05/12/2022 Il DICHIARANTE      Arch. Emanuela Volta 

mailto:volta.emanuela@gmail.com
mailto:e.volta@pec.it


MODELLO DI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il Comune di Valeggio sul Mincio Piazza 

Carlo Alberto, 44 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

Tel: +39 045 7951880 

Mail: info@valeggio.com 

 

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al 

trattamento dei dati che La riguardano, è: info@valeggio.com 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Comune di Valeggio sul 

Mincio Piazza Carlo Alberto, 44 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

Tel: +39 045 7951880 

Mail: info@valeggio.com 

 

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative 

alla protezione dei dati che La riguardano, è: info@valeggio.com 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione 

dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. 

vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 

2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e 

ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 

in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 

x  potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza 

o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno 

diffusi.  

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di 

incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e 

diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] 

______________________________________________________________, ai sensi del [indicare articolo e 

atto normativo che regolamenta la diffusione]  

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base 

ai seguenti criteri: 

 

• per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie 

all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

• per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento 

o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione 

dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di 

controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di 

piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, 

monitoraggio, …). 

tel://+390457951880/
mailto:info@valeggio.com
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L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei 

predetti compiti. 

 

 

 

DATA 05/12/2022 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O SUO 

RAPPRESENTANTE 

IL DICHIARANTE (per presa visione)  

Arch. Emanuela Volta 

  

 



1. METODOLOGIA DI ANALISI - RICHIAMI NORMATIVI 

 

La tutela della biodiversità nel territorio della Regione Veneto avviene principalmente attraverso 

l’istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti 

la rete ecologica europea Natura 2000.  

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 

357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possano 

avere incidenza significativa su siti segnalati in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria 

(S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.). 

La valutazione d'incidenza ambientale si configura pertanto come uno strumento di prevenzione che 

analizza gli effetti di piani, progetti e interventi in un contesto ecologico dinamico.  

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti della Rete Natura 2000 e del contributo 

che tali correlazioni portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete stessa, valutando 

le interconnessioni a livello di regione biogeografica (livelli regionale, nazionale e comunitario), 

valutando il sito nella funzionalità dell’intera rete. 

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, che ha lo scopo prioritario di garantire la 

presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie significative del continente europeo come 

indicati nelle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Direttiva concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici” (2009/147/CE). 

Le disposizioni relative alla valutazione d’incidenza non sono limitate a piani, progetti e interventi situati 

all’interno del sito ma si applicano a qualsiasi piano, progetto o intervento, non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito che possa avere incidenze significative negative su di esso. 

Il concetto di incidenza significativa deve essere interpretato in relazione alle particolarità ed alle 

condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione. 

La valutazione di incidenza viene attivata non da una certezza ma da una possibilità di incidenze 

significative. 

Principali normative regionali di riferimento: 

• D.G.R. 740 del 14.03.2006 - Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 

gennaio 2006, n.192. 

• D.G.R. 3173 del 10.10.2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e 

modalità operative 

• D.G.R. 2371 del 27.07.2006 (L.R. 1 del 05.01.2007, all. E) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di 

Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. 

• D.G.R. 4241 del 30.12.2008 - Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani 

di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione. 

• D.G.R. 791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica 

a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice 

Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali. 

• DGRV n. 1400/2017 - che sostituisce la DGRV n. 2299/2014  

La relazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale costituisce l’oggetto del presente 

documento ed è stata realizzata sulla base dell’iter metodologico indicato nel DGR del Veneto n. 

1400/2017.  

Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei 

documenti di valutazione di incidenza e, nell’Allegato A, riporta una guida metodologica per la 

valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida metodologica definisce gli 

aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per 

il successivo esame di questa da parte dell’autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.6 della 



direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 

marzo 2003, n. 120.  

Lo studio delle caratteristiche dei siti Natura 2000 e dell’assetto ecosistemico del territorio è stato 

realizzato mediante acquisizione di dati cartografici regionali, bibliografici, fotointerpretazione e 

osservazioni dirette sul campo. La cartografia degli habitat di interesse comunitario interessati da 

potenziali incidenze del Progetto, approvata dalla Giunta Regionale (DGR 4240/2008), è stata 

acquisita dal portale della Regione Veneto (sezione Biodiversità e Reti Ecologiche).  

Le note esplicative per l’utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 

maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle 

verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea la 

necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all’interno degli 

studi di valutazione di incidenza ambientale.  

Lo studio della distribuzione componente floro-faunistica di interesse comunitario è stata effettuata a 

partire dalla cartografia distributiva delle specie approvata con D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014 

(database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della 

valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6 - Allegato A: 

database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto 

della valutazione di incidenza, in formato file shape).  

GLI STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ 

L'obiettivo generale perseguito da rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente, o un eventuale suo ripristino, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie 

nella loro area di ripartizione naturale. 

Ciò rappresenta una forma di tutela attiva che può essere condotta attraverso l’applicazione di strumenti 

operativi, quali: 

le misure di conservazione approvate con la deliberazione n. 2371 del 2006; 

recepimento del D.M. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (c.d. decreto Pecoraro Scanio; 

il piano di gestione dei siti della rete Natura 2000. 

 

LE MISURE DI CONSERVAZIONE 

 

Conformemente alle linee guida emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio, nel 2002, e agli obblighi previsti dalla direttiva medesima, l’Amministrazione Regionale del 

Veneto, con la deliberazione n. 2371 del 2006, ha approvato le misure di conservazione per tutte le 

Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria in esse inclusi. Con tale strumento, per 

ciascuna ZPS, sono state definite le priorità di conservazione (obiettivi) mediante il confronto tra le 

esigenze ecologiche, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, e le vulnerabilità riconosciute 

per ogni sito. Allo stesso tempo sono stati riconosciuti gli elementi, sia habitat che specie, da sottoporre 

al solo monitoraggio periodico in quanto l’attuale gestione assicurava il mantenimento in buono stato di 

conservazione. Per tutti gli altri elementi, invece sono stati individuati i criteri e definite le modalità per 

il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Alle soluzioni di natura 

regolamentare, che prevedono la definizione di divieti ed obblighi o la predisposizione di piani di azione 

o linee guida, si accompagnano, tra le altre, le attività di gestione, manutenzione, controllo e vigilanza. 

 

Il D.M. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” 

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 255 dell’11 settembre 2008, la 

Regione del Veneto ha dovuto recepire e dare applicazione al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 

184 sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) emanato il 17 

ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. 



Il Decreto 184/2007 prescriveva l’obbligo per le regioni di adeguare le proprie normative al Decreto 

ministeriale entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entro quindi il 6 febbraio 

2008). 

Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal DGR n. 2371 – Allegati E e B, recante le misure 

di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto.  

Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, 

definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di 

elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della Tutela 

del Territorio 3 settembre 2002.  

 

DESIGNAZIONE ZSC 

 

La Regione Veneto, con DGR n. 667 del 2018, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto 

ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche 

Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti 

nel Comune di Sappada). Il MATTM in data 27 luglio 2018 ha adottato, d’intesa con la Regione Veneto, 

il Decreto 'Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina 

e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto' 

(quindi 96 ZSC in totale). Il Decreto è stato pubblicato in G.U. n. 190 del 17 agosto 2018. 

Con DGR n. 265 dell’8/03/2019 la Regione del Veneto ha espresso parere positivo al decreto per la 

designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Il MATTM in data 10 maggio 2019 ha 

adottato, d’intesa con la Regione Veneto, il Decreto 'Designazione di sei zone speciali di conservazione 

(ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto'. Il Decreto è stato 

pubblicato in G.U. n. 121 del 25 maggio 2018. 

Infine la Regione Veneto, con DGR n. 626 del 14/05/2019, ha provveduto ad approvare lo schema di 

decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica 

Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte 

Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

Il MATTM in data 20 giugno 2019 ha adottato, d’intesa con la Regione Veneto, il Decreto 

“Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione 

biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.  Il Decreto è stato pubblicato in 

G.U. n. 155 del 04 luglio 2019. Con quest'ultimo passaggio, tutti i siti SIC ricadenti in Regione del 

Veneto ora sono designati come ZSC. 

Con quest’ultimo passaggio, tutti i siti SIC ricadenti in Regione del Veneto ora sono designati come 

ZSC 

 

LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)  

 

Di seguito verrà sviluppata la relazione tecnica che possa definire chiaramente la rispondenza alle 

ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza. 

Infatti l’ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza è ammissibile nel caso in cui per l’attuazione 

dell’istanza non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 in quanto gli 

effetti che ne derivano si esauriscano prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario 

presenti nel Sito della Rete Natura 2000. 

La presente relazione pertanto ha il compito di dimostrare che gli interventi discendenti dall’intervento 

in argomento non hanno effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 

2009/147/Ce. 

Si specificano di seguito le fasi della selezione preliminare dando una prima indicazione delle azioni che 

necessitano di valutazione, in base alle possibili incidenze che tali azioni potrebbero comportare, 

specificando nel dettaglio in che modo la selezione preliminare (Screening) è stata analizzata. 

 



FASE 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza 

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o 

l’intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché 

rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 della DGRV 1400/2017.  

 

FASE 2: Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti 

1. Descrizione del piano, progetto o intervento 

2. Identificazione e misura degli effetti 

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 

 

FASE 3: Valutazione della significatività degli effetti 

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati 

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigenti e dagli strumenti di pianificazione 

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si 

producono 

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie. 

 

FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare 

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate 

secondo un preciso schema da compilare, completo di dichiarazione firmata del valutatore. 



2. PROCEDURA UTILIZZATA 

 

La presente dichiarazione sviluppa la Fase 1 della Selezione Preliminare di Screening, valutando la 

necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza. Gli estensori dello studio pertanto 

danno evidenza di aver verificato la necessità o meno di predisporre uno screening di Vinca e, deciso di 

procedere con la non necessità, motivano che il piano può considerarsi ricompreso tra quelli per i quali 

non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 

dell’Allegato A della DGRV 1400/2017.  

NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LETTURA DEL 

PARAGRAFO 2.2. ALL. A DGRV 1400/2017 

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che 

presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. All. A – Piani, progetti e interventi per i quali non 

è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, di seguito riportate. 

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di 

Gestione; 

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

strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito 

elencati: 

1. 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; 

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

incidenza; 

3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, ai sensi e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. “7 – Varianti verdi” della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili; 

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

procedura di valutazione di incidenza; 

5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 

ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997; 

6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con 

modifica della destinazione d’uso, purché non comportino 

aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria; 

7. piani, progetti, interventi finalizzati all’individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture 

esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo; 

8. 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 alla procedura di 

valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell’autorità regionale per la valutazione 

di incidenza; 

9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli 

interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici; 

10. 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; 

11. 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; 

12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle 

azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino; 

13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro 

pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo; 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità 

immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso, in assenza di nuova occupazione di suolo; 

15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici 

o aree di pertinenza degli stessi; 

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino 

l’eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, 



arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., ne aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle 

succitate pratiche agricole e colturali; 

17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree 

ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come “bosco”, effettuato al 

di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell’area; 

18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare 

(acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli 

impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino 

modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino 

per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei 

luoghi quali scavi e sbancamenti; 

19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, 

compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle 

acque; 

20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati 

indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente; 

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste 

esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti 

alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative 

opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l’occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità 

esistente e che non interessino habitat o habitat di specie; 

22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l’utilizzo esclusivamente di strade o 

piste o aree attrezzate esistenti; 

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 

La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria e si procede con la predisposizione dell’Allegato 

E completo di relazione tecnica. 

Nella sola ipotesi di cui al punto 23 infatti, oltre alla dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere 

presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell’istanza, una “relazione tecnica” 

finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l’intervento proposto non possa 

arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 2000 considerati. 

La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi: 
 

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento; 

2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del 

piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati; 

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi 

d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata 

documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e 

caratteristiche dell’area interessata; 

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, 

eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3. 



3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN VALUTAZIONE 

 

• Tema n° 1 – Varianti Verdi 

 

VARIANTE N° 1 - VARIANTE VERDE 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6763 del 21/03/2019, localizzata in Via Tonolli Loc. Fontanello, 

identificata catastalmente al F.9 part. 235. La richiesta riguarda la riclassificazione da zona B a zona agricola, 

per un totale di 660 mq. 

Viene riclassificato l’ambito oggetto di richiesta puntuale e al contempo viene integrato il compendio normativo 

con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

 

• Tema 2 – Riclassificazione area da residenziale ad agricola 

 

VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6552 DEL 24/03/2022. Viene chiesta la riduzione di una zona B localizzata 

in Via F.lli Corrà – Loc. Vanoni, in quanto appartenente a un’azienda agricola.  Si riduce l’ambito residenziale a escludere 

il fabbricato ora identificato all’interno della ZTO B, per una superficie di 900 mq. 

I mappali di proprietà sono identificati al F. 59 mapp. 559. 

 

• Tema n° 3 – Edifici non più funzionali al fondo 

 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE N° 77 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 26536 del 12/12/2019 e prot. 10063 del 21/05/2020 che riguarda la 

riclassificazione di un edificio da agricolo a NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO. 

Il fabbricato esistente, attualmente formato da una parte residenziale deruralizzata e da una porzione di abitazione 

ancora funzionale alle esigenze del fondo, non è mai stato schedato all’interno del PI. Viene inserito pertanto un nuovo 

fabbricato non più funzionale al fondo, non comportando aumento di carico urbanistico in quanto la modifica riguarda 

esclusivamente la deruralizzazione della parte di fabbricato destinata oggi ad abitazione rurale. 

 

VARIANTE N° 4 – RISCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE n° 29 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 6710 del 25/03/2022 che riguarda la correzione della scheda 

edificio non funzionale n° 29 già individuata dal PI vigente.  

La richiesta riguarda l’aggiornamento della schedatura del non funzionale al fondo n° 29, al fine di correggere 

una inesattezza nell’individuazione del fabbricato nel PI vigente, con conseguente revisione dei dati della 

schedatura. 

Principalmente il fabbricato, non più funzionale all’attività agricola indicato nell’elaborato, è segnato solo in 

parte pur corrispondendo invece la superficie conteggiata nella scheda, che è di 240 mq (reali 238,5 mq) 

mentre risultano segnati mc 1180 contro i mc 1510 reali.  

La variante non comporta pertanto aumento di carico urbanistico in quanto va a correggere la schedatura 

esistente in termini di superfici e volumi esistenti e prevede la revisione del grado di protezione, passando dal 

grado 2 al grado 3, ammettendo quindi la ristrutturazione del fabbricato. 



 

 

Il fabbricato è identificato catastalmente al F. 28 mapp. 988 sub 2. 
 

 

• Tema n° 4 – Modifiche Normative 

 

VARIANTE N° 5 

PUNTO 1- MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 

Viene integrato il compendio normativo con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO  DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

PUNTO 2 -  MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 

Viene modificato l’Art. 40 – Zona “C2” residenziale di espansione, per rendere omogenee le indicazioni relative alla 

definizione delle superfici scoperte a colture o giardini, correggendo una piccola imprecisione nella 

denominazione dello strumento attuativo (non SUA ma PUA) e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV 

n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza 

ricorrere allo strumento attuativo. 

 

PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

Viene integrato l’”Art. 41 – Lotti Liberi” in relazione al lotto n° 5 e alle distanze reciproche da mantenere tra 

fabbricati.  

 

PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

Viene integrato l’”Art. 53. - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA” portando da 10 a 5 la distanza da 

rispettare rispetto alle zona agricole e integrando le norme con le disposizioni di cui alla LRV n° 11/2004 e 

smi in merito agli interventi di riordino in zona agricola, alla possibilità di realizzare box per cavalli. Vengono 

riportate anche le indicazioni relative alle distanze contenute nella DGRV 856/2012. 

 

• Tema n° 5 – Conferma di pianificazioni in corso 

 

VARIANTE N° 6 – CONFERMA PIANIFICAZIONE IN ATTO 

Si inserisce la richiesta identificata al Prot. 27268 del 19/12/2019 relativamente al complesso denominato “ex 

Corte Fogato”. 

• Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, Mappale n. 897, subalterni n. 1 – cat. A/3; n. 2 – cat. A/3; n. 3 – cat. C/2; 

n. 4 – cat. C/2; n. 5 – cat- B.C.N.C;  

• Catasto Terreni, Foglio n. 47, Mappali n. 697, 897, 916, 917, 927 e 928. 

 

• Tema 6 – Modifica gradi di protezione Corti di antica origine e Centri Storici 

 

 

VARIANTE N° 7 – MODIFICA SCHEDATURA CENTRO STORICO MINORE_LOC. VENTURELLI 

Si inserisce la richiesta Prot. N° 3601 del 18/02/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL 

GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO MINORE - LOCALITA' VENTURELLI – Centro Storico 

Minore.  



 

 

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da grado 4 a grado 3 del fabbricato identificato catastalmente al 

F. 23 f.MAP. 747 SUB 7,. Si tratta di un fabbricato di mq. 22,72, per un volume di mc. 58,30. 

 

 

VARIANTE N° 8 – MODIFICA SCHEDATURA CORTE DI ANTICA ORIGINE_CASA VIDAL 

Si inserisce la richiesta Prot. 10097 del 06/05/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI 

PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO – Casa Vidal 

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da 2 a 3 in loc. Casa Vidal (rif. Scheda di antica origine 43), per il 

fabbricato identificato catastalmente al F. 9 prot. 235. 

 

 

 

  



 

 

Tema 1 – Varianti verdi 

 

VARIANTE N° 1 – VARIANTE VERDE 

Oggetto della richiesta 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6763 del 21/03/2019, localizzata in Via Tonolli Loc. Fontanello, 

identificata catastalmente al F.9 part. 235. La richiesta riguarda la riclassificazione da zona B a zona agricola, 

per un totale di 660 mq. 

Viene riclassificato l’ambito oggetto di richiesta puntuale e al contempo viene integrato il compendio normativo 

con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

Si riporta l’ambito richiesta in trasformazione. 

 

 

ORTOFOTO 

 

 

Area di urbanizzazione consolidata e verifica consumo di suolo 

L’inserimento di variante consente di recuperare mq. 1.801 di zona agricola rispetto agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata individuati con Variante n° 1 al PAT.  



 

 

 

ESTRATTI PAT  

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Scala 1:10.000 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti –  Scala 1:10.000 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità –  Scala 1:10.000 

 
 

 
Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità – Scala 1:10.000  

 

  

Urbanizzazione consolidata residenziale 

 



 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 
VARIANTE N° 1 – VARIANTE VERDE 

 

 

 

Estratto PI vigente 
Fuori scala 

 
 

Estratto PI Variante 
Fuori scala 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema 2 – Riclassificazione area da residenziale ad agricola 

VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

Oggetto della richiesta 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6552 DEL 24/03/2022. Viene chiesta la riduzione di una zona B localizzata 

in Via F.lli Corrà – Loc. Vanoni, in quanto appartenente a un’azienda agricola.  Si riduce l’ambito residenziale a escludere 

il fabbricato ora identificato all’interno della ZTO B, per una superficie di 900 mq. 

I mappali di proprietà sono identificati al F. 59 mapp. 559. 

 

ESTRATTO PI  ESTRATTO CATASTALE 

 

  

ORTOFOTO 

 

 

Area di urbanizzazione consolidata e verifica consumo di suolo 

L’inserimento di variante consente di recuperare mq. 900 di zona agricola rispetto agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata individuati con Variante n° 1 al PAT. 

  



 

 

ESTRATTI PAT  

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  

 

 

 



 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 
VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

 

 
 

 

 

Estratto PI vigente 
Fuori scala 

Estratto PI Variante 
Fuori scala 

 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 
 
 
 
 

 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 

 

 



 

 

Tema 3 – Edifici Non più Funzionali 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE  

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 26536 del 12/12/2019 e prot. 10063 del 21/05/2020 che 

riguarda la riclassificazione di un edificio da agricolo a NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO. 

Il fabbricato esistente, attualmente formato da una parte residenziale deruralizzata e da una porzione di 

abitazione ancora funzionale alle esigenze del fondo, non è mai stato schedato all’interno del PI. Viene inserito 

pertanto un nuovo fabbricato non più funzionale al fondo, non comportando aumento di carico urbanistico in 

quanto la modifica riguarda esclusivamente la deruralizzazione della parte di fabbricato destinata oggi ad 

abitazione rurale. 

 

ESTRATTO PI VIGENTE ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 

 

 

IL Quarto PI_Seconda Fase_Variante n° 1 individua il fabbricato non Funzionale in cartografia. Il fabbricato 

ha la seguente consistenza: 

 

 

 

 

 

 

Superficie fabbricato da deruralizzare (mq) 100 mq 

Volumetria da deruralizzare (mc) 334,11 mc 

Consumo di suolo -  

Destinazione attuale di PI Zona agricola – Edificio rurale 

Destinazione variato di PI Zona agricola – Edificio non funzionale al fondo – Edificio 
deruralizzato 



 

 

 

 

ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti 

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  

 
 
 



 

 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO DEGLI INTERVENTI 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE 

INSERIMENTO NUOVO EDIFICIO NON FUNZIONALE N° 77 

 

 

 

 
Estratto PI vigente 

Scala 1:5000 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 
Viene schedato il fabbricato residenziale, prevedendo la deruralizzazione, senza aumento delle unità 
abitative e pertanto senza aumento del carico urbanistico e insediativo. La schedatura utilizza un volume 
già esistente non comportando consumo di suolo. 

 

  



 

 

VARIANTE N° 4 – RISCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE n° 29 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 6710 del 25/03/2022 che riguarda la correzione della scheda 

edificio non funzionale n° 29 già individuata dal PI vigente.  

La richiesta riguarda l’aggiornamento della schedatura del non funzionale al fondo n° 29, al fine di correggere 

una inesattezza nell’individuazione del fabbricato nel PI vigente, con conseguente revisione dei dati della 

schedatura. 

Principalmente il fabbricato, non più funzionale all’attività agricola indicato nell’elaborato, è segnato solo in 

parte pur corrispondendo invece la superficie conteggiata nella scheda, che è di 240 mq (reali 238,5 mq) 

mentre risultano segnati mc 1180 contro i mc 1510 reali.  

La variante non comporta pertanto aumento di carico urbanistico in quanto va a correggere la schedatura 

esistente in termini di superfici e volumi esistenti e prevede la revisione del grado di protezione, passando dal 

grado 2 al grado 3, ammettendo quindi la ristrutturazione del fabbricato. 

Il fabbricato è identificato catastalmente al F. 28 mapp. 988 sub 2. 

 

ESTRATTO PI  ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 

 

 
  



 

 

ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità  
 

  



 

 

STATO VIGENTE E STATO IN VARIANTE 
 

Modifiche grafiche di PI – Stato Vigente e stato Variato 

 

VARIANTE N° 4 – AGGIORNAMENTO SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE N° 29 

 

  
Estratto PI vigente 

Scala 1:5000 
Estratto PI Variante 

Scala 1:5000 
 

 
Viene aggiornata la schedatura di un residenziale, correggendo i dati di schedatura senza aumento 
delle unità abitative e pertanto senza aumento del carico urbanistico e insediativo. La schedatura utilizza 
un volume già esistente non comportando consumo di suolo. 

 

 

  



 

 

Tema 4 – Modifiche normative 

 

VARIANTE N° 5 

Si riportano di seguito le tematiche oggetto di modifica.  

Si faccia riferimento allo specifico ALL.03 - Estratti Norme Tecnico Operative.  

 

PUNTO 1- MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 

Viene integrato il compendio normativo con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO  DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  

 

PUNTO 2 -  MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 

Viene modificato l’Art. 40 – Zona “C2” residenziale di espansione, per rendere omogenee le indicazioni relative alla 

definizione delle superfici scoperte a colture o giardini, correggendo una piccola imprecisione nella 

denominazione dello strumento attuativo (non SUA ma PUA) e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV 

n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza 

ricorrere allo strumento attuativo. 

 

PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

Viene integrato l’”Art. 41 – Lotti Liberi” in relazione al lotto n° 5 e alle distanze reciproche da mantenere tra 

fabbricati.  

 

PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

Viene integrato l’”Art. 53. - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA” portando da 10 a 5 la distanza da 

rispettare rispetto alle zona agricole e integrando le norme con le disposizioni di cui alla LRV n° 11/2004 e 

smi in merito agli interventi di riordino in zona agricola, alla possibilità di realizzare box per cavalli. Vengono 

riportate anche le indicazioni relative alle distanze contenute nella DGRV 856/2012. 

 

  



 

 

Tema 5 – Conferme di pianificazioni in corso 

VARIANTE N° 6 – CONFERMA PIANIFICAZIONE IN ATTO 

 

La richiesta riguarda il complesso denominato “ex Corte Fogato”, identificata al prot. 27268 del 19/12/2019. 

• Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, Mappale n. 897, subalterni n. 1 – cat. A/3; n. 2 – cat. A/3; n. 3 – cat. C/2; 

n. 4 – cat. C/2; n. 5 – cat- B.C.N.C;  

• Catasto Terreni, Foglio n. 47, Mappali n. 697, 897, 916, 917, 927 e 928. 

Il punto di variante conferma la destinazione della zonizzazione in atto.  

 

 
 

Estratto PI n° 3_Vigente - Invariato 

 

  

  

   



 

 

Tema 6 – Modifica gradi di protezione Corti di antica origine e Centri Storici 

VARIANTE N° 7 – MODIFICA SCHEDATURA CENTRO STORICO MINORE_LOC. VENTURELLI 

Si fa riferimento alla manifestazione di interesse Prot. N° 3601 del 18/02/2022 

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO MINORE 

- LOCALITA' VENTURELLI – Centro Storico Minore.  

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da grado 4 a grado 3 del fabbricato identificato catastalmente al 

F. 23 f.MAP. 747 SUB 7  Si tratta di un fabbricato di mq. 22,72, per un volume di mc. 58,30. 

 

  
Estratto catastale 

 

 
Estratto Terzo PI _Vigente 

 
 

 



 

 

ORTOFOTO 

 

  

 
 

Destinazione d’uso 

Accessorio alla residenza. Non viene inserita alcuna nuova unità abitativa  

 

Prescrizioni 

Il recupero del fabbricato è ammissibile esclusivamente se lo stesso risulta legittimo o legittimato. E’ 

obbligatoria la rimozione dell’eternit presente in copertura. 

 



 

 

ESTRATTI PAT 

 

 
TAV. 1 PAT – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti  

 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità 

 

 
 
 
 
 

Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

VARIANTE N° 8 – MODIFICA SCHEDATURA CORTE DI ANTICA ORIGINE_CASA VIDAL 

 

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE FABBRICATO DELLA CORTE DI ANTICA 

ORIGINE IN LOC. CHIODA, denominata Casa Vidal (Schedatura n° 43), in riferimento alla richiesta prot. 

10097 del 06/05/2022. 

Viene modificato il grado di protezione da 2 a 3 per il fabbricato identificato catastalmente al F. 9 mapp. 339. 

 

ESTRATTO PI VIGENTE ESTRATTO CATASTALE 

  

ORTOFOTO 

 

ESTRATTO SCHEDATURA VIGENTE 

 

 

  



 

 

ESTRATTI PAT  

 
TAV. 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Scala 1:10.000 

 

 

 
TAV. 2 PAT – Carta delle Invarianti –  Scala 1:10.000 

 
 

 
 

 
TAV. 3 PAT – Carta delle Fragilità –  Scala 1:10.000 

 
 

 
 

  
Tav. 4 PAT - Carta della Trasformabilità – Scala 1:10.000  

 

  

Urbanizzazione consolidata residenziale 

 



 

 

4. LOCALIZZAZIONE SITO IN ANALISI 

Il territorio del Comune di Valeggio sul Mincio non contiene al suo interno SIC - Siti di Interesse Comunitario e/o 

ZPS- Zone di Protezione Speciale.  

 

Nei territori dei vicini Comuni di Peschiera del Garda, Monzambano, Cavriana e Povegliano Veronese, sono 

presenti i seguenti SIC e ZPS, la cui distanza è misurata dal centro dell'area oggetto di variante urbanistica al 

perimetro della relativa area protetta (misurazioni effettuate dal Geoportale Nazionale 

(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura ):  

 

• Peschiera del Garda (Vr) – SIC e ZPS Basso Garda IT3210018 – distanza ~ km 10,06  

• Peschiera del Garda (Vr) – SIC e ZPS Laghetto del Frassino IT3210003 – distanza ~ km 9,75  

• Povegliano Veronese (Vr) – SIC e ZPS Fontanili di Povegliano IT3210008 – distanza ~ km 12,60 

Monzambano/Cavriana (Mn) – SIC Complesso morenico di Castellaro Lagusello IT20B0012 – distanza 

~ km 6,50.  



 

 

5. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI 

DAL PROGETTO 

 

L’attenta analisi sia delle Azioni di progetto che delle caratteristiche degli interventi, portano alla conclusione  

che eventuali effetti perturbativi  (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi  rispetto allo stato dei 

luoghi sono tali da poter  escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse 

comunitario frequentanti tale aree, in riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria considerati. 

Si ritiene pertanto di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura 

di Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall’Allegato A., paragrafo 2.2 della 

D.G.R. n° 1400/2017 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000.  

Per l’attuazione dell’intervento in argomento non si ravvisano infatti possibili effetti negativi nei confronti di 

habitat e specie dei Siti Rete Natura 2000 nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai 

fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 

2009/147/Ce, non vari l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate. 

Il progetto riguarda ambiti in cui prevale il tessuto urbanizzato e in cui gli elementi di naturalità appaiono 

assenti o comunque molto frammentati, pertanto si considera che le azioni di piano che interessano queste 

aree riguardino principalmente completamenti di ambiti già consolidati all’interno del tessuto urbanizzato.  

La realizzazione del fabbricato commerciale non comporta espansione di aree produttive che potrebbero 

avere un’incidenza indiretta sulle aree identificate come ZSC, non presenti all’interno del territorio comunale. 

Gli effetti conseguenti all’attuazione non determinano variazioni strutturali e funzionali agli ambienti 

frequentati dalle pecie presenti all’interno dell’ambito di influenza a carico della specie di interesse 

comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000. 

 

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:  

• L’attuazione delle azioni di piano non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del 

sito in esame e non determina un’azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli 

habitat e delle specie presenti. Si va ad escludere infatti  la presenza sia di habitat che di habitat di specie 

interferiti dalle azioni di progetto.  

• Non esistono effetti negativi significativi all’attuazione delle azioni di progetto in relazione ai Siti della 

Rete Natura 2000.  

• Il grado di significatività delle incidenze attribuito è nullo in ragione soprattutto della distanza di queste 

aree di espansione dai Siti Rete Natura 2000 considerati. 

• Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui 

alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, il progetto oggetto di valutazione prevede di 

mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nell’ambito di attuazione degli interventi in 

argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale 

ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014. 

• Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, le interferenze, riconducibili alla normale gestione dei 

rifiuti, sono di lieve o media entità. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli accorgimenti atti a 

ridurre il rischio di dispersione di sostanze polverulente o liquide.  



 

 

A livello precauzionale vengono previste misure che permettono di escludere a priori i possibili effetti dati 

dall’attuazione del progetto, relativamente a una corretta gestione del cantiere e a una corretta 

progettazione dell’impianto illuminotecnico delle aree a standard. 

 

GESTIONE DEL CANTIERE 

L’analisi attenta delle fasi di cantiere evidenzia interventi, che pure determinano perturbazioni acustiche che 

non si ripercuotono in maniera permanente sull’assetto faunistico limitrofo. 

 

• Dovrà essere previsto il confinamento dell’area di cantiere con elementi aventi funzione di barriera 

acustica e per le polveri. 

• Dovrà essere prevista la copertura dei cumuli di inerti.  

• In fase di cantiere verranno prese tutte le misure necessarie per mantenere un clima acustico rispondente 

alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione Acustica comunale.  

 

Le precauzioni, di cui si terrà conto in fase progettuale e in fase realizzativa, saranno finalizzate alla 

riduzione degli impatti generati dalle opere previste, e verranno stabilite in base alla consistenza ed entità 

delle opere di nuova realizzazione nelle diverse fasi di attuazione. Gli interventi in fase di cantiere 

determinano perturbazioni acustiche che comunque non si ripercuotono in maniera permanente sull’assetto 

faunistico limitrofo. 

 

ILLUMINAZIONE 

Relativamente all’illuminazione dei piazzali e delle aree scoperte si prevedono le opportune misure di 

attenzione che comporteranno per l’illuminazione esterna e per le insegne previste sistemi di illuminazione 

in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della 

fruizione degli spazi. 

Si richiamano le caratteristiche che dovranno avere i corpi illuminanti:  

• rispondenza alla LRV n. 17/2009; 

• adeguata calibrazione nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei 

corpi o apparecchi illuminati; gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, 

diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il 

miglior rendimento luminoso possibile; 

• dotazione di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico 

un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo; 

• adozione dei migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso 

l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici. 

 

Nello specifico, in riferimento alle specie ipoteticamente presenti nell’ambito di intervento, si prevede che il 

sistema di illuminazione sia caratterizzato come segue: 

- Flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una 

componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, 

ditteri, emitteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri. 

 

 

 

 


