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1.

Normativa di riferimento

La protezione di specie, habitat rari e in pericolo, è la finalità della rete ecologica Natura 2000, istituita dalla diret tiva «Habitat» adottata nel 1992 (92/43/CEE), che si rapporta a sua volta con la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Scopo della direttiva «Habitat» è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale
si applica il trattato”. Essa fornisce anche orientamenti generali con riferimento alla necessità che le misure adottate a norma della direttiva siano intese a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie “in uno stato di conservazione soddisfacente”, nonché alla necessità di misure adottate a norma della direttiva per tener conto “delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”.
L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il
quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a
procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli
effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Spe ciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 .
La Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 2299 del 09.2.2014, in vigore dal 01.01.2015, ha provveduto
a rivedere la disciplina in materia di Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA), predisponendo una nuova
guida metodologica (Allegato A alla delibera) e la relativa modulistica standard a supporto dell'attività delle
amministrazioni e dei proponenti piani, progetti, e interventi, individuando altresì i casi per i quali non risulta
necessaria la VINCA e per i quali è sufficiente la compilazione di un apposito modello (Allegato E).
Nello specifico, al paragrafo 2.2 del sopra citato Allegato A, sono puntualmente richiamati, numerati da 1 a 8, i casi di
esclusione della VINCA, in aggiunta ai quali – ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE – si precisa che la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili ef fetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

2.

Inquadramento del lotto rispetto a SIC e ZPS

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.

3.

Progetto

Il progetto di nuova viabilità interessa i mappali individuati al Fg. 42 particelle 150, 165, 358, 361,362 e 363, così
come definito dal piano particellare di esproprio. La nuova strada ha una lunghezza pari a circa m 207,47 ed una
larghezza di circa m 4, così come indicato nelle tavole di progetto allegate alla relazione del piano.
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4.

Allegato E alla DGR n. 2299 del 09.12.2014

Stante la notevole distanza dai SIC e ZPS elencati al punto 2, e in considerazione del fatto che la nuova strada sarà
realizzata sul sedime di capezzagne esistenti ed all’interno di un ambito già antropizzato, si può ragionevolmente affermare che, per la natura, l'ubicazione e la sua dimensione, l’intervento non comporta interferenze sulle valenze
ambientali dei vari siti appartenenti alla rete Natura 2000, e pertanto l’intervento proposto dalla Variante n. 4 al Secondo Piano degli Interventi rientra tra i piani per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, in applicazione dell’allegato A, paragrafo 2.2, della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014, paragrafo successivo
al punto 8 del paragrafo 2.2 che recita: “In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6,
della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non e necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i
quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.”
Si allega il modello “Allegato E” alla DGR n. 2299/2014 di non necessità della valutazione di incidenza.
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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 MADDALENA ANSELMI……………………......................................………………….
nata/o a VERONA...........…………………………………...................................……............prov. VR
il 21 OTTOBRE 1969……………………………………………………………………………………………………………………
e residente in VIA C. ABBA N. 10………………………………………….................................................
nel Comune di …...VERONA..……………………………………………………………………………..… prov. VR
CAP 37126 tel.347…/9360246 fax ……./………........ email
maddalenamariagiovanna.anselmi#archiworldpec.it.
in qualità di PROGETTISTA...............................................................................................
....................................................................................................................................
della VARIANTE N. 4 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI.....................……………..............
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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 9/12/2014 al punto / ai punti al paragrafo successivo al
punto 8 (progetti ed interventi per i quali risultano possibili effetti significativi negativi sui siti
della rete NATURA 2000.
___________________________________________________________________________

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’
DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14 settembre 2019

Il DICHIARANTE
Arch. Maddalena Anselmi
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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.

14 settembre 2019

Arch. Maddalena Anselmi

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.

14 settembre 2019

Arch. Maddalena Anselmi

