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Relazione Tecnica ai fini della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, direttiva 92/43/CEE DGR n. 2299 del 09/12/2014 

allegato a - punto 2.2. 

PREMESSE 
 
Questa Relazione Tecnica è stata predisposta a corredo della “Dichiarazione di non necessità di Valutazione di 
Incidenza” prevista dalla Direttiva 92/43/CE e dall’Allegato A punto 2.2 della DGR n. 2299/2014, a seguito della 
redazione della Variante alla normativa di PRG n. 01/2017. 
 
 
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE OGGETTO D’INTERVENTO 
 
Le aree oggetto della variante al PRG sono ubicate a Nord dell’abitato di San Vito di Cadore, in sinistra orografica 
del torrente Boite in adiacenza alla strada statale n. 51 di Alemagna. Tale ambito risulta urbanisticamente 
classificato come zona artigianale e risulta esterno agli ambiti SIC e ZPS, alla distanza di circa ml 330 dal SIC Monte 
Pelmo, Mondeval, Formin ed alla distanza di circa ml 500 dal ZSC Antelao Marmarole Sorapis. 
 
Estratto carta tecnica regionale con evidenziati gli ambiti SIC e ZSC 
 

 
 
 
DESCRIZIONE VARIANTE  
 
La variante n. 01-2017 è finalizzata all’adeguamento della normativa relativa agli azzonamenti produttivi di tipo 
D/1 “Zone produttive esistenti”, disciplinati dagli articoli 36 e 37 delle Norme di Attuazione. 
 
In particolare prevede: 
a) di integrare gli art. 36 e 37 con le disposizioni contenute nella normativa della variante al P.R.G., approvata 

con D.G.R. 2705/1987, che risultano ora solo richiamate nei medesimi articoli. Ad oggi negli azzonamenti di 
PRG D1/1, D1/2, D1/3, D1/4, vengono applicate le disposizioni contenute nella normativa della variante 
puntuale per la zona produttiva “Chiasalis”, approvata con D.G.R. 2705/1987. Appare opportuno che tali 
disposizioni normative vengano inserite nel testo generale delle NTA di PRG e ciò ai fini di una più efficace 
consultazione delle norme da parte degli utenti e degli Uffici, senza peraltro modificare aree e perimetri degli 
azzonamenti; 

b) di specificare le modalità di inserimento di attività commerciali in tali zone secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, chiarendo e specificando le disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammissibili negli 
azzonamenti di tipo D1.  
Tale intervento risulta opportuno in quanto: 
- è stata avviata la progettazione della variante alla s.s. 51, che prevede la circonvallazione del centro 

abitato e del suo centro storico, opera prevista di prossima realizzazione in funzione degli eventi di 
Cortina 2021. L’entrata in funzione della nuova opera comporterà lo scarico del traffico di 
attraversamento del paese. In questo modo il tessuto commerciale e gli spazi di aggregazione del centro 
potrebbero subire un progressivo declino.  
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Invece la presenza e vitalità di servizi ed attività commerciali rappresenta un elemento imprescindibile 
per mantenere ed accrescere la qualità del centro urbano nel suo complesso, con implementazione della 
fruizione turistica, nonché di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche attraverso interventi 
di recupero e ristrutturazione; 

- il Piano di Assetto del Territorio risulta in fase di approvazione e quindi, nelle more della redazione ed 
approvazione del prossimo Piano degli Interventi, che dovrà tenere in considerazione il mutato assetto del 
territorio e delle esigenze economico-sociali, è opportuno provvedere all’adeguamento della normativa 
tecnica del PRG vigente che, essendo compatibile con il P.A.T., diventa primo Piano degli Interventi, in 
modo da: 
• specificare e chiarire che ove la normativa vigente (variante al PRG approvata con D.G.R. 2705/1987) 

ammette solo “costruzioni adibite ad uso artigianale, per attività di tipo tradizionale locale, 
magazzini e simili”, si intendono escluse altre attività produttive quali attività commerciali, terziarie, 
direzionali e turistico ricettive; 

• specificare che ove la normativa vigente ammette “costruzioni adibite ad uso commerciale, di 
servizio alle infrastrutture territoriali quali autofficine, stazioni di servizio o per esposizione e 
commercializzazione di prodotti tipici dell'attività artigianale locale”, tale dizione non consente 
l’insediamento di attività diverse quali quelle terziarie, direzionali e turistico-ricettive ed, oltre a 
ciò, il commercio resti ammesso qualora non sia riferito a medie e grandi strutture di vendita, in 
sintonia con lo spirito della diversificazione della commercializzazione dei prodotti tipici 
dell’artigianato locale previsto dalla normativa vigente. 

 
Estratto PRG vigente tavola 13.3 Nord 
 

 
 
 
INQUADRAMENTO ECOSISTEMICO E RETE NATURA 2000  
 
Dal punto di vista ecosistemico nel sito si possono riscontrare:  
aree agricole a prato, aree già adibite ad attività industriali dismesse, aree commerciali, aree artigianali e di 
servizio ed un’area occupata da un cimitero dismesso. Tutto il sito ad Ovest è delimitato dalla strada statale n. 51 
di Alemagna e risulta antropizzato. 
Il Comune di San Vito di Cadore è interessato dal sito SIC IT3230017 Monte Pelmo Mondeval Formin che occupa gran 
parte del territorio comunale in destra orografica del torrente Boite e che si trova ad una distanza di circa 330 ml 
in linea d’aria dall’area in oggetto e dal sito ZSC IT3230081 Gruppo Antelao Marmarole Sorapis che occupa gran 
parte del territorio comunale in destra orografica del torrente boite e che si trova ad una distanza di circa 500 ml 
in linea d’aria dall’area in oggetto. 
 
MOTIVAZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
 
Si ritiene che possa essere effettuata la Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CE e della DGR n. 2299 del 09/12/2014, allegato A, punto 2.2, in quanto la valutazione di 
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incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti 
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, per le seguenti motivazioni:  
 

1. la variante al PRG 01-2017 attiene solo a chiarimenti e specificazioni delle norme tecniche di 
attuazione; 

2. nell’area interessata non vengono variati gli usi del suolo. Infatti la destinazione d’uso del PRG 
vigente D1 “aree produttive esistenti” non viene modificata; 

3. il sito è esterno al SIC IT3230017 Monte Pelmo Mondeval Formin e al sito ZSC IT3230081 Gruppo 
Antelao Marmarole Sorapis e risulta in un contesto completamente antropizzato. 

 
Per quanto sopra esposto è quindi possibile con ragionevole certezza che non siano possibili impatti o perturbazioni 
che determinino significative modifiche o alterazioni di probabile e prevedibile entità a carico di habitat, habitat 
di specie e specie presenti all'interno dei siti considerati. 
 
San Vito di Cadore, 05/04/2017 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 (Per. Ind. Luca Roda) 

 (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


