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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

 

OGGETTO: Variante ai sensi della Legge Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in 

materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali“, pubblicata sul BUR n. 27 del 

20.03.2015 

 

La sottoscritta Architetto Emanuela Volta e residente in Via Termine 30A 37062 Villafranca di Verona in qualità di 

COLLABORATORE TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONI AMBIENTALI, incaricato della 

valutazione del Piano degli Interventi – I Variante Verde 2019. 

 

Richiamate le seguenti normative: 

 

▪ Direttiva 2001 - 42 - CE   

▪ Stralcio LR 11 2004  

▪ D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004  

▪ D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006  

▪ D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006  

▪ D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda  

▪ D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007  

▪ Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4  

▪ D.G.R. 791 del 31 marzo 2009:   

▪ Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8.  

▪ ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)  

▪ D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della 

Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare 

riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di 

nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"  

▪  D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".  

▪ D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della 

Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge 

della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis 

all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."  

▪ D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione 

amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"  

▪ D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa 

in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"  
 

DATO ATTO che:   

• La valutazione ambientale Vas ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o indiretti sfavorevoli 

che determinati piani e programmi possono indurre sull’ambiente naturale o sulla salute umana;   

• Per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito 

nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale ha la finalità di garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
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dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti 

e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;   

• Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di 

tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che 

producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 

• Il Piano valutato non comporta alcuna edificazione e prevede anzi di privare dell’edificabilità aree 

precedentemente inserite come edificabili residenziali o produttive dal PI precedente. 

• Non si prevedono effetti di alcun tipo in termini di  

 

 

Visto quanto esposto ai precedenti capitoli in merito alla normativa vigente in materia e  alla variante al P. I. in 

oggetto, richiamata la vigente normativa regionale in materia  riportata in premessa, visto l’allegato A alla D. G: R. 

1717 del 03/10/2013 al punto e),  primo trattino “se il rapporto ambientale del P. A. T./P. A. T. I. ha considerato tutti 

gli  effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo  termine, permanenti 

e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel P. A. T./P. A. T. I. stesso, il P. I. non è sottoposto 

a procedura di verifica di assoggettabilità o  a V. A. S. in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e 

completamente valutate  in sede di valutazione del P. A. T./P. A. T. I., non andando a modificare i parametri  

urbanistici del P. A. T./P. A. T. I.; qualora, invece, il P. I. modifichi detti parametri  costituisce variante al P. A. T./P. 

a: T. I. e come tale è sottoposto a verifica di  assoggettabilità”.  

 

Alla luce di quanto esposto si dichiara che: 

 

- per il piano in esame non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS; 

- l’attuazione del piano non comporta effetti significativi e criticità sulle componenti ambientali, e sulla 

popolazione, interferite dall’intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da associarvi.  

 

 

Verona, li 12/01/2019 

 

 

                                                                                                               Il DICHIARANTE   

Arch. Emanuela Volta 
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