Provincia di Rovigo
Protocollo n. 47404

Deliberazione n. 229

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 29 ottobre 2013
Ore 13,40
Oggetto n. 12: Approvazione dello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa
alla Carta Ittica Provinciale delle Aree Lagunari e Vallive Zona C.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
P
1) VIRGILI Tiziana Michela

Presidente

P

2) BRUSCO Guglielmo

Vice Presidente

P

3) NEGRI Laura

Assessore

P

4) GULMANELLI Giuliana

Assessore

5) GRASSIA Giorgio

Assessore

P

6) MANTOVANI Marinella

Assessore

P

7) RAITO Leonardo

Assessore

P

8) TOSINI Oscar

Assessore

P

A

A

Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

LA GIUNTA PROVINCIALE

CONSIDERATO che la Provincia sta definendo i procedimenti amministrativi volti al
rilascio di nuove concessioni nelle Lagune Nord (Marinetta\Vallona e Caleri), in
relazione alle indicazioni che saranno definite dalla Regione Veneto e con riferimento
alle nuove aree da destinare alla molluschicoltura che verranno individuate a seguito di
valutazione tecnica;
CONSIDERATO che per definire l'ubicazione di dette aree in relazione alla sostenibilità
ambientale è necessaria l'applicazione dei contenuti della Carta Ittica provinciale aree
lagunari vigente;
ATTESO che la Carta Ittica Provinciale della Aree Lagunari Vallive, valevole per il
quinquennio 2009-2014, è stata approvata con provvedimento di Giunta Provinciale n.
288 del 26/10/2010, esecutivo;
CONSIDERATO che per il completamento dell'istruttoria relativa all'individuazione
delle aree da adibire a molluschicoltura è necessario predisporre lo Studio di incidenza
Ambientale (VINCA) che ha lo scopo di valutare l'applicazione della Carta Ittica
correlata alla pianificazione gestionale;
ATTESO che lo studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale deve essere redatto
secondo gli indirizzi dell'allegato G del DPR 357/97 e s.m.i., seguendo le normative
previste per le zone Rete Natura 2000 (DGRV 3173 del 10/10/2006);
VISTA la relazione di Giunta Provinciale n. 58469 del 20/11/202012 con la quale ha
espresso parere favorevole alla formulazione di una richiesta di preventivo al biologo
dott. Paolo Turin, per l'affidamento diretto di un incarico professionale per la redazione
della VINCA sulla vigente Carta Ittica provinciale Zona C – acque salmastre -;
RICHIAMATA la richiesta di preventivo prot. Provinciale n. 55523 del 08 novembre
2012 al dott. Paolo Turin, Biologo, già incaricato in qualità di Coordinatore scientifico
dell'ATI Bioprogramm e Acquaprogram della redazione della Carta Ittica della
Provincia di Rovigo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 4296 del 28/12/2012 con la quale è stato
affidato l'incarico al dr. Paolo Turin, estensore della Carta Ittica provinciale, per la
redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale sulla vigente Carta Ittica
provinciale delle aree lagunari e vallive (Mistri 2009 – Zona C) e per la successiva
ridefinizione provvisoria delle aree da destinare a molluschicoltura nelle lagune Nord
(Marinetta\Vallona – Caleri);
ATTESO che il documento relativo allo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale
sulla Carta Ittica Provinciale delle aree lagunari e vallive (Zona C) è stato trasmesso in
una prima Bozza in data 08 maggio 2013 ed in versione definitiva in data 19 giugno
2013 – come depositata agli atti;
CONSIDERATO che con nota Provincia n. 35537 del 31/07/2013, secondo quanto
disposto dalla DGRV n. 3173 del 10 ottobre 2006 (Allegato A punto 1.2), è stato
trasmesso all'Ente Parco del Delta del Po lo Studio di che trattasi per il previsto parere;

ATTESO che l'Ente Parco con nota prot. 4965B del 26/09/2013 (prot. Provincia n.
43890 del 30/09/2013) ha fatto presente che: . “....pur ritenendo congruente la
pianificazione proposta con le finalità della legge istitutiva, si rileva che non essendo
questo Ente dotato, ad oggi, degli strumenti di pianificazione adeguati alla normativa
della rete Natura 2000, il parere motivato non può venire espresso nei termini richiesti
dalla DGRV 3173/2006 e nota di indirizzo Segreteria Regionale dell'Ambiente e
Territorio del 17/04/2007 prot. 21677/57.10. La Presente può essere utilizzata, se
ritenuto opportuno dall'Ente che autorizza le opere/piano/attività, come elemento utile
per la prosecuzione del procedimento”;
RITENUTO per quanto espresso di procedere con l'approvazione del documento riferito
allo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale propedeutico alla definizione delle
aree da destinare alla molluschicoltura nelle Lagune Nord (Marinetta\Vallona e Caleri),
con riferimento alla Carta Ittica Acque Salmastre;
Tutto ciò premesso;
Visto il parere favorevole espresso di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente
dell’Area Direzione Generale in data 15.10.2013 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;
D E LIBE RA
Le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare il documento relativo allo Studio di Incidenza Ambientale redatto dal dott.
Paolo Turin Biologo Via Vergerio, 25 – 35100 Padova, presentato in data 19 giugno
2013 - come depositato agli atti, documento propedeutico per la definizione delle
aree da destinare alla molluschicoltura nelle Lagune Nord (Marinetta\Vallona e
Caleri), con riferimento alla Carta Ittica Acque Salmastre;
di dare atto che la definizione di nuove aree da destinare alla molluschicoltura previste
nella Carta Ittica Aree Salmastre potrà essere realizzata solamente dopo
l'approvazione dei contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale, oggetto della
presente deliberazione;
di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.

