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PREMESSA 

La presente relazione di Incidenza Ambientale è redatta, in conformità alle direttive europee e regionali e alla 

strumentazione urbanistica comunale, per il P.A.C. 2/3 in località “Campedello”. 

Riferimenti

La dichiarazione ha considerato il PAT approvato quale studio di riferimento. Nello specifico, le direttive e 

prescrizioni considerate sono così sintetizzate: 

NT del PAT 

All’articolo 36 delle norme tecniche, integrate con le prescrizioni di cui al Parere della Regione Veneto, è disposto 

che “La progettazione sotto ordinata, come i Piani degli Interventi e la progettazione definitiva di ogni singolo 

intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere la relazione di Incidenza Ambientale, 

con la quale verranno considerati tutti i disturbi recati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione e/o le 

eventuali alternative proposte”. 

VIncA del PAT 

Con riferimento all’ATO n.5, la VIncA stabilisce che “All’interno di tale ATO, i progetti e gli interventi in area 

residenziale individuati dal PAT non risultano significativamente incidenti e pertanto si esclude la successiva 

procedura di Valutazione di Incidenza per strumenti attuativi ed interventi edilizi diretti, così come specificato al punto 

3.B, paragrafo V dell’allegato A alla Dgr. n.3173/06”. 

Considerazioni

Visto e considerato che: 

− l’ambito oggetto di PUA, esaminato l’apparato normativo e grafico del PAT, risulta conforme ai disposti 

strutturali, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle invarianti;

− lo specifico studio di VALUTAZIONE DI INCIDENZA allegato al PAT esclude in ATO5 la Valutazione di 

Incidenza per gli interventi similari a quello oggetto della presente valutazione; 

− non sono presenti nell’ambito specifici “vettori” che possano indurre disturbi in rapporto ai Siti di RETE

NATURA 2000 considerati. 

Si è deciso di procedere alla “dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza”, nel 

rispetto della DGR n.3173 del 10 OTTOBRE 2006, allegato A punto 3.B, paragrafo V, ovvero “progetti ed interventi 

in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di 

pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 

92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche”.

La dichiarazione è redatta su modello predisposto dalla Regione Veneto: 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Valutazione+Progetti+ed+Investimenti/VAS.htm
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1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La progettazione del P.A.C. 2/3 in località Campedello è conforme ai disposti del PAT approvato e del vigente 

PRG, il quale acquista “il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT” ai sensi dell’articolo 48 

della LR n.11/2004. 

L’ambito del P.U.A., di superficie pari a mq.48.758, è suddiviso in due comparti di attuazione: il “Comparto 1” di 

superficie pari a circa mq.38.015 ed il “Comparto 2” di superficie pari a circa 10.743 mq. L’intervento prevede la 

realizzazione di un quartiere a bassa densità ed altezza contenuta con la realizzazione di case di tipo tradizionale a 

tipologia uni/bi/tri-familiare ed a schiera con ampi giardini privati pienamente integrati con le caratteristiche dei luoghi. 

Sul fronte di viale Riviera Berica è prevista l’edificazione di un edificio a destinazione mista con altezza massima 10 

mt. 

2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il P.A.C. 2/3 è localizzato in Comune di Vicenza a sud della frazione di Campedello tra Strada della Porciglia e 

Via Riviera Berica; esso si addossa a nord ad un insediamento esistente sorto in modo spontaneo attorno alla seconda 

metà degli anni sessanta che fa perno su Via Ponza e Via Lipari, laterali di Strada della Porciglia, e ad est si affaccia 

sulla Via Riviera Berica. L’ambito riguarda un territorio caratterizzato da un forte frazionamento che ha generato una 

molteplicità di piccoli lotti la cui limitata estensione condiziona la possibilità di un loro utilizzo agricolo; infatti tranne

che per alcuni orti privati, l’area risulta incolta. 

L’intervento si colloca, rispetto ai siti RETE NATURA 2000, come illustrato nella immagine successiva 

(rappresentazione non in scala), rispettivamente: 

− mt. 470,00 verso est e Km 5,00 a nord dal SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe; 

− km 1,4 dalla ZPS IT3220005 Ex Cave di Casale (Vicenza); 

− km 2,8 dal SIC IT3220037 Colli Berici. 
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3 DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto VISENTIN ANTONIO nato a CAMPOSAMPIERO prov. PD il 23/10/1976 e residente nel Comune di 

RESANA, loc. San Marco in via A.MANZONI, 52 prov. TV CAP 31023 tel. +39 328.8966533 in qualità di 

Valutatore del P.A.C. 2/3 in località “Campedello” nel Comune di Vicenza

VISTI: 

− la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche”; 

− la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 

− il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 

92/43/CEE; 

− le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

− La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva 

Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d’Incidenza. Procedure e 

modalità operative”. 

CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n.3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla 

procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura 

possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 

2000 e di seguito riportate:  

A. all'interno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 

2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 

3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 

5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli 

ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, 

nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o 

regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui 

all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 

edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della 

destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al 

mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo 

strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 

92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

B. all'esterno dei siti: 

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 

2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 
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3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 

5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli 

ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli 

stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o 

regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui 

all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il 

solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo 

strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 

92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000.  

DICHIARA 

che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della 

D.G.R. n.3173 del 10 Ottobre 2006, in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta: 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) 

 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) 

    D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) 

Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità e CV. 

DATA   19/10/2011 Il DICHIARANTE ________________________________________ 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del 

dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

DATA   19/10/2011 Il DICHIARANTE ________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze 

presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di 

comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare e Responsabile del trattamento è: Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio, 98. 

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   19/10/2011 Il DICHIARANTE ________________________________________ 




