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1111 PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

La presente relazione è redatta a supporto della Dichiarazione di Non Necessità della Valutazione di Incidenza, 

ai sensi dell’Allegato E alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, relativa agli interventi previsti dal P.U.A. Strada 

Parolina – località Bertesina.  

 

2222 LA VALUTAZIONE DI INLA VALUTAZIONE DI INLA VALUTAZIONE DI INLA VALUTAZIONE DI INCIDENZACIDENZACIDENZACIDENZA    

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi 

piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito 

stesso. 

Tale procedura viene redatta in conformità della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione di flora e fauna 

selvatica in habitat naturali e seminaturali (Direttiva Habitat), e della Direttiva 2009/147/CE, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli). Le presenti norme comunitarie hanno permesso 

l’individuazione di alcune aree di particolare interesse ambientale, ovvero Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 

Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

In attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e del 357/1997 e ss.mm.ii., la Regione Veneto ha dettato le 

nuove disposizioni relative all’attuazione della suddetta direttiva, con la DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, 

attraverso la quale ha approvato la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE" (Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A), l'"Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di 

habitat e specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE" (Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B), il "Formulario per la 

trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 

92/43/CEE" (Allegato CAllegato CAllegato CAllegato C), l'elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta 

nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" (Allegato DAllegato DAllegato DAllegato D), il "Modello per la 

dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza" (Allegato EAllegato EAllegato EAllegato E), il "Modello di 

dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale" (Allegato FAllegato FAllegato FAllegato F), il "Modello di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione" (Allegato GAllegato GAllegato GAllegato G), costituenti parte integrante del provvedimento. 
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3333 INQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITINQUADRAMENTO TERRITORIALEORIALEORIALEORIALE    

L’area del Piano Urbanistico Attuativo denominato “PUA strada della Parolina – loc. Bertesina” prevista dal Piano 

degli Interventi è di mq 6.033,00 ed è classificata come zona residenziale di espansione assoggettata a PUA – 

ZTO C10, con un indice di utilizzazione territoriale UT=0,20 mq/mq e prevede: un’altezza massima degli edifici 

di m 7,50, superficie per opere di urbanizzazione minima di 750 mq, il passaggio della destinazione a 

residenziale e l’obbligo dell’allargamento di strada della Parolina a carico dei soggetti attuatori del PUA. 

Il perimetro del Piano è stata variato comprendendo il bacino di laminazione nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 3 comma 5.e.; di conseguenza la superficie territoriale è aumentata passando da mq 6.033 a mq 6.435. 

L’area si trova a sud-est di Vicenza e attualmente è coltivata; ha un andamento pianeggiante con lievi pendenze 

di 20-30 cm dovute alla sagomatura dei terreni per lo scarico delle acque meteoriche. 

A sud-est si trova un canale di scolo, abbastanza profondo per consentire lo scarico delle reti delle acque 

meteoriche sia delle strade che del bacino di laminazione. 

Sull’altro lato della strada di via Parolina, ci sono 9 edifici costruiti dopo gli anni ‘50, unifamiliari e piccoli 

condomini che hanno altezza massima di 8,00 m. 

Dal punto di vista viabilistico la zona è ben servita: si accede a strada della Parolina dalla strada di Bertesina. 

L’area interessata dal Piano è di proprietà del Sig. Dal Dosso Giuseppe (censita al catasto terreni al foglio 10 

mapp. 401 - parte) così come l’area a confine a est.  
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Figura 1: Inquadramento territoriale dell’area oggetto d’intervento 

 

 

4444 ASPETTI PROGETTUALIASPETTI PROGETTUALIASPETTI PROGETTUALIASPETTI PROGETTUALI    DELL’OPERADELL’OPERADELL’OPERADELL’OPERA    

Il disegno del Piano Urbanistico Attuativo è stato concepito come un’estensione lungo via Parolina 

dell’aggregato esistente in modo da creare un piccolo borgo che comprenda gli edifici esistenti e di progetto, 

migliorando la dotazione dei servizi quali reti tecnologiche, viabilità, parcheggi e verde, riducendo l’impatto, sul 

territorio e sul paesaggio, della nuova edificazione visto il basso indice edificatorio, l’altezza massima di 7,50 m e 

le tipologie degli edifici presenti. 

Si potranno realizzare preferibilmente case unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari o piccoli condomini a 2 piani di 4-6 

alloggi. 

L’area a verde e il parcheggio di uso pubblico sono stati collocati al centro del PUA e dell’agglomerato esistente 

in modo da garantire un comodo utilizzo da parte di tutti i residenti. 

L’area a verde trova giovamento dalla presenza, in prossimità del confine ad est, del bacino di laminazione di 

circa 585 mq, che di fatto aumenta la zona verde a disposizione con la sua conformazione e sistemazione a 

giardino; tale bacino sarà protetto da un’idonea staccionata in legno e segnalato con apposita cartellonistica. 

Nell’area verde è stato ricavato un percorso pedonale dotato di panchine e cestini portarifiuti; l’area sarà 

sistemata a verde mediante la semina di erba e la messa a dimora di piante ed arbusti autoctoni (tipo frassini, 

carpini, aceri, ecc.). 

Tali piante garantiscono l’ombreggiamento nella zona a verde e del parcheggio, la mitigazione dello stesso 

parcheggio, salvaguardando i coni luminosi dei lampioni di illuminazione pubblica. 
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Il parcheggio è stato collocato al centro del PUA in modo da essere facilmente usufruibile da parte dei residenti 

attuali e futuri. 

Le corsie di manovra saranno pavimentate in binder e tappeto di usura, mentre gli stalli in betonelle, posate su 

vespaio per garantire la permeabilità del manto. 

La piantumazione della zona a verde a confine, garantirà l’ombreggiamento e la mitigazione dei posti auto. 

Il piano prevede l’ampliamento della strada di via Parolina di circa 400 mq, in modo da poter ricavare due corsie 

di 2,75 m, due banchine da 50 cm cadauna e un marciapiede di 1,50 m di larghezza. 

Sarà inoltre allargata la sezione stradale di strada Parolina anche fuori ambito di Piano, nel tratto che congiunge 

l’estremità a nord dell’area di intervento alla proprietà adiacente sul lato ovest della strada stessa. Progetto e 

spesa per le opere e l’esproprio saranno a carico dei lottizzanti. 

È previsto, inoltre, l’allargamento del tratto terminale di Strada Parolina, come indicato nella tav. E.A.09, per 

consentire a chi proviene da Strada Bertesina di imboccare la strada ed eventualmente di fermarsi per dare la 

precedenza a chi proviene da Strada Parolina, viste le limitate dimensioni della sede stradale. Il nuovo incrocio 

sarà dotato di idonea segnaletica a norma. Tutti gli oneri saranno a carico dei lottizzanti. 

 

5555 SSSSITI RETE NATURA 2000ITI RETE NATURA 2000ITI RETE NATURA 2000ITI RETE NATURA 2000    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    

Dall’analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, il limite dell’area d’intervento 

non ricade, neanche parzialmente, all’interno di alcuna area della Rete Natura 2000. 

Nella seguente tabella si riportano i siti della Rete Natura 2000 più vicini, con la rispettiva distanza, espressa in 

m, fra questi ed il limite dell’area d’intervento: 

 

TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA    CODICECODICECODICECODICE    DENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONE    DISTANZADISTANZADISTANZADISTANZA    

SIC/ZPS IT3220005 Ex cave di Casale - Vicenza 3.800 m 

SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe 2.000 m 

 

 

 

Figura 2: Individuazione dell’area d’intervento sul quadro di insieme della Rete Natura 2000 nel Veneto 
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Figura 3: Distanza dell'area d'intervento dai siti Natura 2000 

 

5.15.15.15.1 Possibile interferenza coi siti della RetPossibile interferenza coi siti della RetPossibile interferenza coi siti della RetPossibile interferenza coi siti della Rete Natura 2000e Natura 2000e Natura 2000e Natura 2000    

Dal momento che il sito della Rete Natura 2000 più vicino all’area di intervento (SIC IT3220040: “Bosco di 

Dueville e risorgive limitrofe”) è localizzato a circa 2 km dalla stessa si ritiene che non risultino possibili effetti 

significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000. 

 

    

    

    

Arzignano, 10 dicembre 2015       

                                                                                                                        Il Tecnico 

                                                                                                                 Ing. Paolo Franchetti 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Allegato G alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 
 

 
Il sottoscritto ing. Paolo Franchetti nato ad Arzignano (VI), il 20/08/1973, e residente in P. le della Vittoria, n. 7 

nel Comune di Arzignano (VI), 36071, tel. 0444/671443 fax 0444/456336 email info@studiofranchetti.com, in 

qualità di consulente per l’analisi delle incidenze verso la Rete Natura 2000 del Piano Urbanistico Attuativo 

(P.U.A.) denominato “Strade della Parolina” sito nel Comune di Vicenza con i seguenti estremi catastali fg 10 

mapp. 401 – parte -, 

 

DICHIARA 
 
 

� di essere iscritto nell’albo, registro o elenco ………………………………………………………………………………………………………………………… 

tenuto dalla seguente amministrazione pubblica: ……………………………………………………………………………………………………………….………; 

� di appartenere all’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2013; 

� di essere in possesso del titolo di studio di Ingegnere Civile, rilasciato dall’Università di Padova il 14.04.1999; 

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, 

di qualifica tecnica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

 

E ALTRESÌ  
 

 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, 

obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per la valutazione di 

incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall’intervento in 

esame. 

 

 

 

 

DATA         Il DICHIARANTE 

 

Arzignano, 14.12.2015      Ing. Paolo Franchetti 
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InformativInformativInformativInformativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.a sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.a sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.a 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         Il DICHIARANTE 

 

Arzignano, 14.12.2015      Ing. Paolo Franchetti 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196Informativa 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: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – 

Dorsoduro 3901.  

Il Responsabile del trattamento è: Sezione Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, con sede in Mestre 

(VE), via Cesco Baseggio n. 5, 30174 Mestre (VE). 

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         Il DICHIARANTE 

 

Arzignano, 14.12.2015      Ing. Paolo Franchetti 

 

 

 




