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

Via Termine 30A n. 1578 - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona 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 alla I Variante  puntuale al PI_anno 2020 del Comune di Peschiera del Garda (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 D.G.R. n° 

1400 del 2017 al punto 23: 

 

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. 

 

 

DATA 15/06/2020 

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 15/06/2020 

Il DICHIARANTE   

Arch. Emanuela Volta 

 

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.  

 

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 15/06/2020 

Il DICHIARANTE   

Arch. Emanuela Volta 

mailto:volta.emanuela@gmail.com
mailto:e.volta@pec.it
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

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 della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza alla I Variante  

puntuale al PI_anno 2020 del Comune di Peschiera del Garda (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° 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 15/06/2020 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 15/06/2020 Il DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta 

 

mailto:volta.emanuela@gmail.com
mailto:e.volta@pec.it
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METODOLOGIA DI ANALISI e 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 
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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 
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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). 

Va ricordato che già il Ministro Pecoraro Scanio aveva tentato nell’agosto del 2006 di fare convertire in 

legge il suo Decreto 251 su aree ZPS e ZSC. 

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.  

 

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 2299/2014.  

 

• 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. 
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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 e 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; 
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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. 

 

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, 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), la determinazione di nuovi fattori 

di cui all’allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di 

prescrizioni impartite dall’autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell’atto di 

autorizzazione. 

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 per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e 

interventi che da tali programmi derivano. 
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1. PARTE PRIMA – RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI DELLA 
VARIANTE 
 
1.1. PREMESSA  

  

La presente Variante al PI del Comune di Peschiera del Garda è propedeutica al successivo momento 

di adeguamento e conformazione dello strumento urbanistico comunale a carattere strategico (PAT) alla 

L.R.V. 14/2017 “Misure sul contenimento di suolo” e successiva DGR n.668/2018 “Individuazione della 

quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4 

comma 2 lett a) della Legge Regionale 6 Giugno 2017 n.14”. 

La nuova Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo 

e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio e in materia 

di paesaggio” (pubblicata sul BURV n. 56 del 9 giugno 2017) disciplina le norme volte alla 

programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura 

artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro 

produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente 

occupato e la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata. 

La legge introduce e definisce per la prima volta all’interno del quadro normativo regionale il concetto di 

consumo di suolo, inteso come «l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da 

interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, 

che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di 

suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e 

seminaturale».  

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta 

regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, 

della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per 

ambiti comunali o sovracomunali omogenei. 

Per espressa indicazione delle lettere a) e b) del comma 1 art. 13 LR n° 14/2017, a partire dall’entrata 

in vigore della legge e “fino all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), 

fatti salvi gli interventi sempre consentiti di cui all’art. 12 e le disposizioni transitorie di cui all’art. 13, “non 

è consentito il consumo di suolo” e “non è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di 

nuove previsioni che comportino consumo di suolo”. 

La presente Variante al PI del Comune di Peschiera del Garda,  ha l’obiettivo di definire i corretti 

conteggi del suolo effettivamente consumato dalle Varianti al PI approvate a seguito 

dell’approvazione del PAT, definendo attraverso verifiche puntuali e dettagliate la quantità di suolo 

agricolo effettivamente consumato, in modo da poter adeguare successivamente alla presente variante 

“di ricognizione” la propria strumentazione urbanistica ai contenuti della legge regionale sul 

contenimento del consumo di suolo partendo da dati numerici corretti e verificati. 

 

1.2. TEMI E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DEL SINDACO  

 

Si richiama il Documento del Sindaco presentato in Consiglio Comunale nell’anno 2017, finalizzato ad 

adeguare la strumentazione urbanistica comunale alla normativa regionale e sovraordinata. 

Si ritiene che la presente variante sia coerente con il Documento del Sindaco originario, in quanto si 

configura come aggiornamento normativo relativo al dimensionamento delle aree oggetto di precedenti 

piani degli Interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione dello stesso e ottenere un dato da 
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utilizzare come riferimento per la successiva Variante al PAT da predisporre ai sensi della LRV n° 

14/2017. 

L’analisi dei Pi approvati a seguito dell’approvazione del PATI, ha evidenziato la necessità di procedere 

ad alcune revisioni di tipo normativo e grafico dello strumento urbanistico, anche in adeguamento a 

nuove norme sopravvenute a livello generale e nazionale.  

La presente variante completa il quadro delle revisioni, riconteggiando il parametro relativo alla SAU, in 

quanto la nuova legge sul consumo del suolo non utilizzerà più tale parametro, in una revisione 

completa del modo di considerare il consumo del suolo. 

Con precedenti PI era stato rimodulato il  Vigente Piano degli Interventi, rispetto a quanto già approvato 

precedentemente. Tale rimodulazione aveva compreso essenzialmente due tematiche:  

1) Ridefinizione della banca dati del Quadro Conoscitivo e conseguente revisione delle grafie e della 

base cartografica utilizzata, con conseguente correzione di imprecisioni riscontrate nel corso dell’utilizzo 

operativo della nuova cartografia in sostituzione di quella di PRG.  

2) Aggiornamento della normativa tecnica con conseguente adeguamento a norme sovraordinate. 

La revisione della normativa comprende anche la revisione della normativa operativa vigente 

relativamente ad alcune verifiche operative e interpretative.  

La presente Variante 2020 conclude il percorso di revisione complessiva del Piano degli Interventi, 

verificando lo stato di attuazione alla luce delle disposizioni regionali del consumo di suolo, verificando 

puntualmente lo stato di attuazione delle varianti approvate precedentemente e la sovrapposizione di 

queste con la tematica della SAU, per arrivare a un dato certo di SAU residua da considerare come 

riferimento per la prossima Variante al PAT in adempimento di quanto previsto dalla LRV n° 14/2017. 

 

1.3. GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017  

  

Si richiama la Legge Regionale n° 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo del suolo, nel 

rispetto dei seguenti obiettivi:  

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e 

infrastrutturali;  

b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino della 

naturalità;  

c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno 

agricolo;  

d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in 

sicurezza;  

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio;  

f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata;  

g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;  

h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;  

i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed 

architettonica;  

j) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;  

k) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della 

città/territorio.  

La nuova legge regionale modifica sostanzialmente il modo di considerare la tematica del consumo di 

suolo  
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Sarà solo con successiva variante al PAT che verrà recepita la nuova disciplina regionale sul 

contenimento del consumo di suolo all’interno dello strumento urbanistico vigente, predisponendo una 

serie di operazioni:  

 

• verifica (ed eventuale rettifica) dei dati della “scheda informativa” trasmessa alla Regione;  

• verifica (ed eventuale rettifica) degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” trasmessi alla 

Regione;  

• verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla DGR 668/2018 

con la SAU trasformabile ammessa dal PAT;  

• modifica alla Norme Tecniche del PAT e recepimento dell’elaborato “Ambiti di urbanizzazione 

consolidata” tra gli elaborati costitutivi del PAT.  

 

La normativa regionale, all’art. 12, definisce gli ambiti in cui non viene applicata e nello specifico a:  

a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendenti (art. 2, comma 1, lett. 

e) l’insieme delle parti del territorio:  

- già edificato;  

- comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento 

urbanistico alla trasformazione insediativa;  

- comprensivo delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle 

infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;  

- oggetto di un PUA approvato;  

- riconoscibile nei nuclei insediativi in zona agricola.  

 

Anche questa verifica andrà effettuata all’interno della Variante al PAT, ma è compito della presente 

Variante al PI verificare lo stato di attuazione e definire la corretta SAU residua da utilizzare come 

parametro di riferimento per il corretto conteggio del consumo di suolo ammissibile. 

 

1.4. DEFINIZIONE DELLA QUANTITA’ DI SUOLO CONSUMABILE   

  

L'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul 

contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed 

attuativi.  

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la 

definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di 

suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali 

omogenei.  

Dall'analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, è stata stimata la 

quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una 

"riserva" di suolo di 8530 ettari per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare 

negli anni, avendo avuto cura, altresì, di favorire e promuovere processi di riqualificazione urbana, 

riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana sostenibile. Le trasformazioni urbanistiche 

che avvieranno i Comuni dovranno essere quindi indirizzate prioritariamente verso soluzioni che 

privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 

n. 14/2017.  
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1.5. GLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

Per chiarire la necessità di predisporre la presente variante di ricognizione, occorre ricordare che che 

l’art. 20, primo comma, della LR 14/2017 ha sostituito il parametro della Superficie Agricola 

Utilizzabile - SAU, che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola 

trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del 

PAT, con quello della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 

interessata da consumo di suolo.  

In particolare la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora 

prevede che il PAT attui il compito seguente: 

 

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da 

consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in 

coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente. 
 

Ne consegue che nella successiva variante al PAT, nelle Norme Tecniche di Attuazione, il dispositivo 

che fissa in ettari di SAU il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, dovrà essere 

sostituito con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da 

consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera a), della LR 14/2017. 

Ad oggi i PI che sono stati approvati a seguito dell’approvazione del PAT hanno calcolato la 

superficie di Superficie Agricola Utilizzata in termini generici, mentre la presente Variante ha 

l’obiettivo di verificare puntualmente l’effettiva superficie utilizzata e il conseguente residuo da 

tenere in considerazione come parametro di riferimento nei conteggi delle possibilità operative 

date dalla nuova legge regionale e dalla DGRV 668/2018. 

Infatti all’interno della delibera di approvazione del citato provvedimento n. 668 del 15.05.2018, sono 

stati introdotti soltanto alcuni dispositivi, che dovranno essere assolti attraverso la variante al PAT.  

Questi riguardano in particolar modo i punti 7 e 8 del deliberato di seguito riportati: 

 

[…] 

7. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il 

residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione 

del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni 

dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio 

trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato; 

8. di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi 

ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla “conferma o rettifica” degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella 

“Scheda Informativa” così come indicato nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della 

quantità massima di consumo di suolo”;[…] 

Dal combinato disposto tra le disposizioni dell’art. 13 della L.R. 14/2017 e della Delibera di G.R. n. 668 

del 15.05.2018, emerge che i compiti della variante di adeguamento semplificata, si limitano alla: 

a) conferma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della 

L.R. 14/2017; 

b) verifica dei dati trasmessi e contenuti all’interno della Scheda informativa; 
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c) sostituzione del meccanismo S.A.U. Trasformabile prevista dalla L.R. 11/2004 con il quantitativo di 

suolo consumabile assegnato; 

d) verifica che la quantità di suolo assegnata non sia superiore al residuo effettivo di Superficie Agricola 

Utilizzata Trasformabile calcolata in sede di P.A.T., ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione 

del P.I. o sue varianti. 

La presente Variante al PI stabilisce invece il dato di riferimento relativo alla quantità di SAU  

residua a seguito dell’approvazione del PI, come richiesto dalla norma regionale, attraverso il 

perfezionamento di una procedura che possa verificare la reale consistenza delle aree che ad 

oggi possono essere considerate ancora disponibili e che diventano il limite massimo di area 

trasformabile, in caso il risultato dia una superficie trasformabile inferiore a quella attribuita 

dalla Regione al Comune con DGRV 668/2018. 
 

 

1.6.  QUOTA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA DALLA DGRV 668/2018 

 

Il dimensionamento della quantità massima di suolo consumabile, calcolata ai sensi della L.R. 14/2017 

e della successiva DGR esplicativa, è di 7,46 ha. 
 

Si riporta estratto della DGRV 668/2018: 

 

 
 

Tale dato è stato messo in relazione con il carico urbanistico residuo totale residenziale e produttivo al 

fine di valutarne la coerenza, nell’ipotesi che tale carico debba rispondere per intero alle esigenze di 

trasformazione urbanistica esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati. 

A seguito quindi della verifica del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile si definisce la quantità 

massima di consumo del suolo in riferimento alla quota assegnata dalla D.G.R.V. n. 668 del 

15.05.2018. 

Si è proceduto pertanto con la verifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata, introducendo modeste 
rettifiche all’elaborato già trasmesso alla Regione, in relazione a due aspetti: 

1. Inclusione delle aree di urbanizzazione consolidata di modeste porzioni di aree libere intercluse, 
ovvero correzioni di margini in adeguamento alle Zone Territoriali Omogenee del Piano degli 
Interventi. 

2. Revisione delle aree già approvate con PRG verificate in sede di PAT come ambiti da confermare. 
Si riportano a tal fine gli estratti delle tavole di analisi relative alla VAS del Comune di Peschiera del 
Garda. 
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2. PARTE SECONDA – LA VARIANTE AL PAT/MODIFICHE 
CARTOGRAFICHE 
 

 

2.1.  VERIFICA DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA IN FUNZIONE DEL 

RESIDUO EFFETTIVO DI S.A.U. TRASFORMABILE – CONTEGGI SAU RESIDUA FINO AL PI SECONDA 

FASE 
 

E’ essenziale come prima analisi definire quale sia la quantità residua di superficie trasformabile a 

seguito dell’attuazione degli interventi approvati dai PI precedenti. 

Infatti per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata di consumo di suolo non potrà in ogni caso 

superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in 

sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue 

varianti. 

La nuova normativa prevede che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità di suolo “consumabile” 

assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata 

Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate 

con i P.I. e con le varianti ai P.I.  Va rilevato che la compatibilità tra quantitativo di suolo “consumabile” 

assegnato dalla DGR e il quantitativo di SAU trasformabile previsto dal PAT deve essere verificata 

proprio in questa fase di adeguamento del PAT alla nuova disciplina definita dalla L.R.14/2017.  

Una volta verificata tale compatibilità la nuova disciplina sostituisce integralmente quella precedente, 

riferita al quantitativo massimo di SAU trasformabile.  

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è stata infatti così 

sostituita:  

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le 

condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: 

(…) 

"f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da 

consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 

2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in 

coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;"1 

La verifica è partita dal dato iniziale riguardante la S.A.U. Trasformabile determinata in sede di P.A.T.  

A partire da tale dato si è quindi proceduto alla verifica del residuo effettivo di S.A.U. Trasformabile, 

considerando le superfici trasformate, i PI e le Varianti ai PI approvate, gli accordi inseriti nei precedenti 

PI e i criteri di calcolo delle superfici agricole utilizzate definiti dal PAT, anche in base agli atti di indirizzo 

regionali. 

 

2.2. VERIFICA SAU RESIDUA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEI PI 
 

PI APPROVATI FINO AL PI SECONDA FASE – APPROVAZIONE CON  DELIBERAZIONE N. 54 
DEL 28/12/2012 

In occasione dell’approvazione della Variante PI Seconda Fase, l’agronoma Dott.ssa Bruna Basso 

scrive nella relazione agronomica: 

 
1 Cancellando il precedente riferimento alla SAU:  

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella 
agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), 
secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c);   
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“In data novembre 2010 la scrivente, a conclusione della Prima fase/ Prima Fase bis del PI comunale, 

ha presentato una relazione di aggiornamento della SAU trasformabile nel decennio calcolata nel PATI 

a seguito dell’entrata in vigore della DRGV 3650 del 2008. 

Sulla scorta dei nuovi calcoli si è verificato, accordo per accordo, la quantità di SAU trasformabile 

eventualmente interessata dall'intervento. In questo modo per differenza si è calcolata la SAU residua. 

Tali dati formano la fase di partenza della presente relazione”. 

Si riporta di seguito la relazione agronomica in riferimento alla tematica del consumo di SAU: 
 

• IL CONSUMO DI S.A.U. TRASFORMABILE NEGLI ACCORDI DELLA PRIMA FASE E PRIMA FASE/BIS 

 

Per conto dell’Amministrazione comunale nella prima fase del Piano degli Interventi la scrivente ha verificato il 

consumo di SAU trasformabile in destinazione non agricola a seguito degli accordi deliberati dal Consiglio 

Comunale di Peschiera del Garda nel 2009 e nel 2010. 

In data novembre 2010 l’agronomA incaricato delle analisi a supporto del PI, a conclusione della Prima fase/ 

Prima Fase bis del PI comunale, ha presentato una relazione di aggiornamento della SAU trasformabile nel 

decennio calcolata nel PATI a seguito dell’entrata in vigore della DRGV 3650 del 2008. Sulla scorta dei nuovi 

calcoli Si è verificato, accordo per accordo, la quantità di SAU trasformabile eventualmente interessata 

dall'intervento. 

In questo modo per differenza si è calcolata la SAU residua. 

Di seguito si riporta una tabella contenente un elenco di tutti gli accordi, così come descritti nella Relazione di 

accompagnamento al Piano degli Interventi, con indicato l’eventuale consumo di SAU trasformabile. 
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• IL CONSUMO DI S.A.U. TRASFORMABILE NEGLI ACCORDI DELLA SECONDA FASE 

 

Si richiama dalla relazione agronomica: “Per conto dell’Amministrazione Comunale in questa seconda fase del 

Piano degli Interventi si deve procedere alla verifica dell’eventuale consumo di SAU trasformabile in destinazione 

non agricola a seguito degli accordi deliberati dal Consiglio Comunale di Peschiera del Garda non inclusi nelle 

precedenti fasi del PI. Di seguito si riporta una tabella contenente un elenco di tutti gli ulteriori accordi siglati, con 

indicato l’eventuale consumo di SAU trasformabile. Si evidenzia come nella sottostante tabella se l’accordo è 

formato da più lotti il dato della quantità di SAU trasformabile utilizzata è fornito come somma complessiva dei 

singoli lotti”. 
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• QUANTITATIVO DI S.A.U. TRASFORMABILE RESIDUA ALL’APPROVAZIONE DEL PI SECONDA FASE 

 

Ancora dalla relazione agronomica del PI Seconda Fase: “A seguito della stipula di ulteriori accordi in questa 

seconda fase del PI, si riporta, come richiesto dalla legislazione regionale vigente (L.R.11/2004) il quantitativo di 

SAU trasformabile in destinazioni non agricole ancora a disposizione dell’Amministrazione. Si riporta il riassunto 

complessivo degli interventi eseguiti”: 

 

• CONCLUSIONI  

Le conclusioni dalla Relazione Agronomica PI Seconda Fase: “Dai dati sopra riportati si può concludere che a 

seguito degli accordi siglati dall’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda durante le diverse fasi del PI 

denominate “Prima Fase, “Prima Fase bis “ e “Seconda Fase” la quantità di Superficie Agricola utilizzata a scopi 

non agricoli è pari a circa 11 ettari. 

Pertanto a fronte di un quantitativo massimo di supericie agricola destinabile a trasformazioni non agricole nel 

decennio desunta dagli studi condotti per il PATI pari a circa 12 ettari, il quantitativo di superficie agricola ancora 

a disposizione dell’Ammnistrazione Comunale per utilizzi non agricoli è pari ad un ettaro. 

 

Padova dicembre 2012 

Dott. Agr. Bruna Basso”



2.3.  VERIFICA DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA IN FUNZIONE DEL 

RESIDUO EFFETTIVO DI S.A.U. TRASFORMABILE – RICONTEGGI SAU RESIDUA DA PI SECONDA 

FASE ALLE VARIANTI 2019 

 

A seguito delle Varianti susseguitesi dal 2014 al 2019 è stata revisionata la struttura grafica del Piano degli 

Interventi, e sono stati verificati alcuni errori cartografici, sulla base di un puntuale lavoro di revisione delle 

cartografie, attraverso il confronto tra la zonizzazione, la cartografia regionale e l’ortofoto. 

Con DCC N.34 del 29/12/2016 è stata approvata la Prima Variante/2016 al PI. 

Con DCC n° 17 dell’08/08/2017 è stata approvata l’ultima Variante di carattere generale al Piano degli Interventi. 

Si richiamano le seguenti varianti puntuali con le rispettive delibere di approvazione: 

DCC n° 25 del 1/08/2019 – I Variante 2019 PI 

DCC n° 26 del 1/08/2019 – II Variante 2019 PI 

DCC n° 27 del 1/08/2019 – III Variante 2019 PI 

 

A seguito degli adeguamenti cartografici e al ridisegno del Piano su carta tecnica più recente e dell’approvazione 

di Varianti tematiche, sono state pertanto apportate delle revisioni al conteggio del consumo del suolo, attraverso 

la corretta sovrapposizione tra le cartografie agronomiche e il perimetro degli ambiti sottoposti a trasformazione. 

Si riporta il dato calcolato a seguito dell’approvazione dei Piani degli Interventi all’anno 2019, completo di 

revisione relativa alle verifiche effettuate rispetto a quanto precedentemente calcolato. 

 

VERIFICHE SAU DISPONIBILE DA PAT APPROVATO - mq 118.900  
 

(il dato è stato revisionato a seguito degli studi specialistici agronomici a revisione della SAU calcolata nel PATI a 
seguito dell’entrata in vigore della DRGV 3650 del 2008) 

  
PI PRIMA FASE - 2009 

ACCORDI 
SAU CALCOLATA DA PI 

PRECEDENTI - mq 
SAU VERIFICA PI 2019 - 

mq 
ANNOTAZIONI 

CONTEGGI DEFINITIVI 
CORRETTI SU BASE 

VERIFICHE 
NORMATIVE E 

GRAFICHE 

accordo 1 0 0   0 

accordo 2 0 0  0 

accordo 3 0 0   0 

accordo 4 0 0   0 

accordo 5 1.019 1.019  1.019 

accordo 6 10.000 10.086  10.086 

accordo 7 0 0  0 

accordo 8 (a e b) 21.900 21.900  21.900 

accordo 9 0 0  0 
Di seguito sono descritti i contenuti degli accordi.  
ACCORDO N° 1  
L’accordo riguarda aree site in località Maraschina, al confine con il Comune di Sirmione.  
Trasformazione di una zona D3.1 Attrezzature turistiche in zona C1.2 zona di completamento residenziale con volumetria fissata 
in mc. 3.854,76.  
ACCORDO N° 2  
L’accordo riguarda aree destinate ad attrezzature turistiche in località Sermana, identificate come “Sermana A”, “Sermana B”, 
“Bassana”.  
Dette aree risultano completate con la realizzazione di oltre 127.000 mc. di edifici di ricettività turistica.  
ACCORDO N° 3  
L’accordo riguarda aree site in località Fornaci, prospiciente Via De Amicis.  
Trasformazione di una zona D3.1 Attrezzature Alberghiere in zona residenziale di completamento con volumetria fissata in mc. 
6.250.  
ACCORDO N° 4  
L’accordo riguarda aree site in località Lizzara.  
Spostamento del volume potenziale di un’area in zona di completamento (mc. 920) in una attigua zona oggetto di un piano di 
lottizzazione. 
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ACCORDO N° 5  
L’accordo riguarda un’area prospiciente la “Lottizzazione San Benedetto”.  
Trasformazione di una zona F4 Parcheggi (mq. 1.019) in zona di completamento con volume residenziale fissato in mc. 1.200.  
ACCORDO N° 6  
L’accordo riguarda aree site in località Broglie.  
E’ una delle zone di trasformabilità residenziali previste dal P.A.T.I. per l’ATO P4, tavola 4.  
La superficie da trasformare è di circa mq. 10.000, il volume consentito è di mc. 9.000.  
ACCORDO N° 7  
L’accordo riguarda aree site in località Broglie.  
Trasformazione di una zona C2.2 (mq. 4.570 mc. 2.742) ed F in zona di completamento, inedificabile con nuovi volumi, e 
parzialmente edificabile per una quota di circa mq. 2.000 per un massimo di mc. 1.000.  
ACCORDO N° 8  
L’accordo riguarda aree site in località Dolci.  
E’ una delle zone di trasformabilità residenziali previste dal P.A.T.I. per l’ATO P4, tavola 4.  
La superficie da trasformare è di circa mq. 21.900, il volume consentito è di mc. 15.000.  
 
SINTESI DEGLI ACCORDI  
L’Accordo 6 ATO P4 e l’Accordo 8 ATO P4, riguardano nuovi volumi in “zona di trasformabilità” del P.A.T.I. (ossia volumi non 
esistenti o previsti dal vigente P.R.G.) per complessivi mc. 24.000.  
L’Accordo 1 ATO P1 e l’Accordo 3 ATO P1, riguardano trasformazione di volumi previsti dal vigente P.R.G., da destinazioni 
turistiche alberghiere a destinazioni residenziali per complessivi mc. 10.104, in zone di “Urbanizzazione Consolidata” del 
P.A.T.I..  
L’Accordo 5 ATO P1 riguarda nuovi volumi residenziali per mc. 1.200 in zona di “Urbanizzazione Consolidata” del P.A.T.I., 
mentre l’Accordo 7 ATO P4 riguarda una diminuzione di volumi residenziali per mc. 3.570 in zone di “Urbanizzazione 
Consolidata” del P.A.T.I..  
L’Accordo 4 ATO P1 riguarda uno spostamento di un volume residenziale già previsto dal vigente P.R.G. (mc. 920), in zone di 
“Urbanizzazione Consolidata” del P.A.T.I..  
L’Accordo 2 ATO P1 riguarda elementi di precisazione normativa della Destinazione d’Uso senza intervenire sui parametri di 
dimensionamento, in zone di “Urbanizzazione Consolidata” del P.A.T.I..  
Nell’ATO P1 gli accordi riguardano zone di urbanizzazione consolidata che, di fatto, non comportano carichi aggiuntivi.  
Nell’ATO P4 gli accordi 6 ed 8 riguardano zone di trasformabilità che comportano un carico aggiuntivo di mc. 24.000, 
compatibile con i mc. 40.000 previsti dal PAT. Gli altri accordi ricompresi nell’ATO P4 riguardano zone di urbanizzazione 

consolidata che, di fatto, non comportano carichi aggiuntivi. 

PI PRIMA FASE BIS -2010  

ACCORDI 
SAU CALCOLATA DA PI 

PRECEDENTI - mq 
SAU VERIFICA PI 2019 - 

mq 
ANNOTAZIONI 

CONTEGGI DEFINITIVI 
CORRETTI SU BASE 

VERIFICHE 
NORMATIVE E 

GRAFICHE 

accordo 10 10.000 17.110  17.110 

accordo 11 0 0  0 

accordo 12 0 0   0 

accordo 13 0 0   0 

accordo 14 0 0   0 

accordo 15 3.000 1.636   1.636 

accordo 16 0 0   0 

accordo 17 0 0   0 

accordo 18 15.000 13.371  13.371 

accordo 19 0 0   0 

accordo 20 10484 10.209  10.209 

PI SECONDA FASE  

ACCORDI 
SAU CALCOLATA DA PI 

PRECEDENTI - mq 
SAU VERIFICA PI 2019 - 

mq 
ANNOTAZIONI 

CONTEGGI DEFINITIVI 
CORRETTI SU BASE 

VERIFICHE 
NORMATIVE E 

GRAFICHE 

accordo 21 7.491 3.746   3.746 

accordo 22 1.927 1.372  1.372 

accordo 23 0 0   0 

accordo 24 0 0   0 
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accordo 25 0 0   0 

accordo 26 0 0   0 

accordo 27 8.122 0  0 

accordo 28 0 0   0 

accordo 29 0 0   0 

accordo 30 20.958 16847   16847 

accordo 31 0 0   0 

accordo 32 0 0   0 

accordo 33 0 0  0 

CONTEGGI 
CONSUMO SAU 10,99 ha 10,55 ha   10,55 ha 

     

 

PI 2016 – AREA 
RESIDENZIALE-
COMMERCIALE 
A SAN 
BENEDETTO  

10.000 10.000  10000 

     

CONTEGGI 
CONSUMO SAU 11,99 ha 10,55 ha   11,55 ha 

SAU RESIDUA AL 
NETTO DEGLI 
ACCORDI  0 0,34 ha   0,34 ha 
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2.4.  VERIFICA DEL RESIDUO EFFETTIVO DI S.A.U. TRASFORMABILE A SEGUITO DI RICOGNIZIONE DI 

PI DI AREE NON PIANIFICATE – ART. 33 LRV N° 11/2004 

 

Si richiama la Variante al PI approvata con DCC n° 34/2016: 

 
 

RICOGNIZIONE AI SENSI ART. 18, C.7 LRV N° 11/2004 

 

 

Aree non attuate: Adempimenti LRV N° 11/2004, ART. 18, C. 7  

 

L’Amministrazione con la presente Variante ha svolto, durante le fasi di stesura del presente PI, una 

puntuale verifica relativamente a tutte le aree di progetto individuate dal PRG e in seguito dal PI che. 
Pur conformi al PAT, non sono state oggetto di alcuna istanza di sviluppo urbanistico. Si ricorda a tal 

proposito  che la LR n. 11/2004 prevede che le azioni di trasformazioni previste dallo strumento 

urbanistico dopo 5 anni, se non attuate, decadono automaticamente. 

 

VARIANTE N° 1 - V-NC 

Adempimenti LRV N° 11/2004, ART. 18, C. 7 

Riclassificazione ambiti non attuati e inserimento nuovo 

art. NTO riferito all’applicazione dell’art. 18, c.7. LRV 

n°11/2004 

 
 

Si richiama a tal proposito l’art. 18 della LRV n° 11/2004: 
 
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  
(…) 
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 
preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si 
applica l’articolo 33.  
 
Le due aree per cui è stato verificato lo stato di attuazione sono rispettivamente: 

 
ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta. 

ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 
 

Le aree sono state classificate sul PI come “Aree Art. 18, c. 7 LRV n° 11/2004 – Zone bianche”. 
E’ stato inserito un nuovo articolo alle NTO Vigenti, come si riporta d seguito: 

 

Art. 22 bis – Art. 18, comma 7, LRV n° 11/2004 
 

Tali aree sono state riclassificate a seguito di revisione del Piano ai sensi dell’art. 18, c.7, della LRV n° 
11/2004: 
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 
preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si 
applica l’articolo 33.  
Fino a una nuova disciplina urbanistica, le aree sono classificate come Aree non Pianificate, ai sensi 

della LRV n° 11/2004: 
Art. 33 – Aree non pianificate.  
1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 

18, comma 7.  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art34
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art33
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art34
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art33
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art18
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art18
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2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo 
piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi 
per la zona agricola limitatamente alla residenza.  
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo 
piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle 
lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.  
 
L’inserimento delle aree nella pianificazione verrà attuato attraverso la predisposizione di Variante al 

PI ai sensi dell’art. 18, LRV n° 11/2004, e gli ambiti saranno assoggettati a contributo perequativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta 
 

ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 
 



 
Pag. 25 

 

 

 
 

 
Estratto Tav. 4 PATI – Carta della Trasformabilità 
 

 
Estratto Ortofoto 
 

 
Estratto Tav. SAU 
 

ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta 
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ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 
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3. PARTE TERZA – CONTEGGIO SAU RESIDUA 
 

Accordi e varianti SAU - mq  
1 0  
2 0  
3 0  
4 0  
5 1019  
6 10086  
7 0  
8a 21900  
8b 0  
9 0  
10 17110  
11a 0  
11b 0  
12 0  
13 0  
14 0  
15 1636  
16 0  
17 0  
18 13371  
19 0  
20abcd 10209  
21 3745,5  
22 1372  
23 0  
24 0  
25 0  
26 0  
27 0  
28 0  
29 0  
30 16847  
31 0  
32 0  
33 8237  
TOTALE SAU CONSUMATA FINO PI II FASE 105532,5 mq 

variante PI 2016 10000  
TOTALE SAU CONSUMATA AL 2020 115532,5 mq 

TOTALE SAU RESIDUA 3367,5 mq 

Calcolo aree non pianificate - recupero SAU     

Area non pianificata EX FRANKE 25000 mq 

Area non pianificata “La Conta” 28000 mq 

  53000 mq 

NUOVO CALCOLO SAU RESIDUA 56367,5 mq 
 5,63675 ha 
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3.1.   QUOTA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA DALLA DGRV 668/2017 

 
 

Il dimensionamento della quantità massima di suolo consumabile, calcolata ai sensi della L.R. 14/2017 

e della successiva DGR esplicativa, è di 7,46 ha. 
 

Si riporta estratto della DGRV 668/2018: 

 

 
 

Tale dato è stato messo in relazione con il carico urbanistico residuo totale residenziale al fine di 

valutarne la coerenza, nell’ipotesi che tale carico debba rispondere per intero alle esigenze di 

trasformazione urbanistica esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati. 

A seguito quindi della verifica del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile la quantità massima di 

consumo del suolo assegnata dalla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018 

Si è proceduto pertanto con la verifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata, introducendo modeste 
rettifiche all’elaborato già trasmesso alla Regione, in relazione a due aspetti: 

1. inclusione delle aree di urbanizzazione consolidata di modeste porzioni di aree libere intercluse, 
ovvero correzioni di margini in adeguamento alle Zone Territoriali Omogenee del Piano degli 
Interventi. 

2. Revisione delle aree già approvate con PRG verificate in sede di PAT come ambiti da confermare. 
Si riportano a tal fine gli estratti delle tavole di analisi relative alla VAS del Comune di Dolcè. 

 

 

Si richiama anche il testo “Appunti sulla LRV n° 14/2017” - TAVOLO TECNICO PERMANENTE  
7/5/2019 – 3/7/2019 – 18/9/2019, che non ha valore vincolante e non esprime un parere legale ma ha 

l’obiettivo di fornire orientamenti e chiarimenti - condivisi con le amministrazioni delegate all’esercizio 

delle funzioni in materia urbanistica (Province e Città Metropolitana di Venezia), per i Comuni sugli 

adempimenti contingenti legati alla LR14/2017. 

Per i Comuni dotati di PAT, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare la potenzialità di 

trasformazione in termini di superficie, vale a dire il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata 

(SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT. Tale condizione è stata introdotta a fini 

cautelativi e sta ad indicare che la quantità assegnata, derivante da un’eventuale “scheda informativa” 

sovrastimata dal Comune, non potrà essere comunque maggiore delle effettive potenzialità di suolo 

trasformabile previste dal PAT. 
 

L’allegato D della DGRV 668/ al capitolo 1.2 ribadisce che “Resta fermo, per tutti i Comuni, quanto 
esposto al Capitolo 2 dell’Allegato B in merito alla verifica dei dati trasmessi con la Scheda Informativa, 
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da attuare conformemente alle indicazioni già fornite on-line e ribadite negli schemi riportati nelle figure 
2.1, 2.2 e 2.3 del medesimo Capitolo.  
Tale verifica, ed eventuale correzione dei dati trasmessi, andrà effettuata in sede di adeguamento dello 
strumento urbanistico ai sensi all’art. 14, LR 14/2017, congiuntamente alla verifica che il valore della 
quantità di consumo di suolo assegnata (Allegato C) non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito 
dell’approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se 
superiore”. 
 

È dunque compito della successiva variante al PAT riscontrare la correttezza delle stime già comunicate 

e prendere atto dell’eventuale sopravvenuta attuazione ulteriore del PAT, nonché registrare le legittime 

determinazioni di ambiti attuabili mediante intervento edilizio diretto, effettuate con variante al PI in 

regime transitorio. 

 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà di computare o meno, nella verifica della SAU Trasformabile, tutte le 

aree provenienti da PRG non attuate e riconfermate nel PAT, si richiamano i criteri interpretativi 

contenuti nell'atto di indirizzo di cui alla DGR n. 3650 del 25 novembre 2008, e cioè che la quantità di 

SAU Trasformabile rappresentava un limite rivolto al PI, alla trasformabilità di zone agricole vigenti - 

cioè di zone e sottozone agricole classificate 'E' nei PRG vigenti approvati ai sensi della LR 61/1985 e 

della LR 24/1985 - con caratteristiche SAU.  

Quindi la lettura di quanto prescritto con la DGR n. 668/2018 in riferimento alla SAU trasformabile va 

inteso esclusivamente quale limite per la determinazione della reale consistenza delle “nuove previsioni” 

di trasformabilità della zona agricola prefigurate dal PAT.  

Tutto ciò che riguarda la determinazione del cosiddetto “residuo di piano” è da intendersi riferito agli 

strumenti vigenti o adottati prima dell’entrata in vigore della LR 14/2017.  

Tali conteggi andranno verificati con la successiva variante al PAT. 

 

Si richiama in conclusione il dato di riferimento relativo alla quantità di SAU  residua a seguito 

dell’approvazione del PI, come richiesto dalla norma regionale, attraverso il perfezionamento di una 

procedura che possa verificare la reale consistenza delle aree che ad oggi possono essere considerate 

ancora disponibili e che diventano il limite massimo di area trasformabile, in caso il risultato dia una 

superficie trasformabile inferiore a quella attribuita dalla Regione al Comune con DGRV 668/2018. 

 

CONSUMO SUOLO AMMESSO 
> 

SAT RESIDUA PI TOTALE 

7,46 ha 5,64 ha 



 
Pag. 30 

 

 

4. PARTE QUARTA ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON 
RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI 
CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO 
 

In riferimento, dunque, ai siti della rete Natura 2000 più prossimi all’area di progetto, riunite tutte le 

informazioni sul progetto in esame, analizzate le caratteristiche dei S.I.C./Z.P.S. in esame ed alla luce 

dei risultati della matrice di screening precedentemente elaborate si evince che per quanto riguarda: 

 

La sottrazione di superficie del SIC/ZPS 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcuna 

sottrazione di superfici di SIC/ZPS.  

 

Possibile sottrazione di habitat di specie: Riduzione, alterazione o perdita di habitat e habitat di 

specie 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcuna 

sottrazione di habitat di specie 

 

La distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcuna 

sottrazione di vegetazione di interesse conservazionistico 

 

Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcuna 

perdita/frammentazione di habitat e di habitat di specie  

 

Il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica. 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcun disturbo  

 

Possibile perturbazione/disturbo alla specie: inquinamento da rumore e disturbi sonori 

puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per utilizzo di mezzi meccanici 

❖ Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, pertanto non comporta alcun 

inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per 

utilizzo di mezzi meccanici 

 

Emissioni in atmosfera 

Valutazione: La variante non comporta alcuna azione 

 

L’aumento del traffico 

Valutazione: La variante non comporta alcuna azione,. 

 

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie 

Valutazione: La variante non comporta alcuna azione, Riduzione o perdita di strutture e 

funzioni di habitat e habitat di specie 
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CONCLUSIONI 

 

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 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 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. 

Gli effetti conseguenti all’attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli 

ambienti frequentati dalle specie 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. 

Per l’attuazione dell’intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei 

confronti di habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto 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 ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate. 

 

Si conferma pertanto che per l’istanza 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 D.G.R. n° 1400 del 20017 al punto 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. 

 
 

 


