
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZAPROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La/Il sottoscritta/o ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con

firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a _______________________________________________________ prov. __
il ____________ e residente in ____________________________________________
nel Comune di  _________________________________________________  prov. __
CAP ________ tel. ____________________    fax ______/___________________
email  _______________________

in qualità di VALUTATORE INCARICATO
del piano – progetto – intervento denominato  VARIANTE n. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
DEL COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR)

DICHIARA

che  per  LE  MODIFICHE  PUNTUALMENTE  INDIVIDUATE  per  l'istanza  presentata  NON  è
necessaria la valutazione di  incidenza in quanto riconducibile  all’ipotesi  di  non necessità  di
valutazione  di  incidenza  prevista  dell’Allegato  A,  paragrafo  2.2  della  D.G.R.  n°  1400  del
29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23√

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  DEFINIZIONE DELLA RISPONDENZA ALLE
IPOTESI DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DATA
19/12/2018

Il DICHIARANTE
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI

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 
19/12/2018

Il DICHIARANTE 
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI
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Definizione della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di
incidenza della proposta di variante n. 1 al 

Piano degli Interventi del Comune di Selva di Progno (VR)
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INTRODUZIONE

Secondo  quanto  espresso  al  paragrafo  3  dell’art.  6  della  Direttiva  92/43/Cee  la  valutazione
dell'incidenza è necessaria per “… qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione … ” dei siti della rete Natura 2000 “… ma che possa avere incidenze significative su tali
siti,  singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  piani  e  progetti …”,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di
conservazione dei medesimi siti.

L’articolo  5  del  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  e  ss.mm.ii.  (attuativo  della  sopraccitata  direttiva
92/43/CEE) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il  quale sia possibile una incidenza
significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di
incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono
i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000.

Regione Veneto è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, in
attuazione di quanto previsto dal decreto nazionale, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale
n. 1400 del 29.08.2017, con la quale è stata approvata la nuova “Guida metodologica per la valutazione
di incidenza. Procedure e modalità operative”, che sostituisce la precedente versione approvata con
DGRV n. 2299/2014.

Nell’allegato A della DGRV n. 1440/2017 si specifica che l’obbligo di effettuare la procedura per la
valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze
significative negative sui siti della rete Natura 2000: al paragrafo 2.2 viene definito un elenco di piani,
progetti e interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza.

In particolare si precisa che la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali
ricorrono le seguenti condizioni:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti  della rete Natura 2000 e
previsti dai Piani di Gestione; 

b) piani,  progetti,  interventi  la  cui  valutazione  di  incidenza  è  ricompresa  negli  studi  per  la
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in
precedenza già autorizzati;

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti  e interventi  espressamente individuati  e valutati  non significativamente incidenti  dal
relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione
di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;

2. modifiche  non  sostanziali  a  progetti  e  interventi  già  sottoposti  con  esito  favorevole  alla
procedura di valutazione di incidenza;

3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, ai sensi e
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  “7  –  Varianti  verdi”  della  L.R.  04/2015,  per  la
riclassificazione di aree edificabili;

4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito
favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;

5. rinnovo di  autorizzazioni  e concessioni,  che non comportino modifiche sostanziali,  di  opere
realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
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6. progetti  e  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di  restauro,  di  risanamento
conservativo, anche con modifica della destinazione d’uso, purché non comportino aumento di
superficie occupata al suolo o di volumetria;

7. piani,  progetti,  interventi  finalizzati  all’individuazione  e  abbattimento  delle  barriere
architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;

8. piani,  progetti  e  interventi,  nelle  aree  a  destinazione  d’uso  residenziale,  espressamente
individuati  e valutati  non significativamente incidenti  dal  relativo strumento di  pianificazione,
sottoposto  con  esito  favorevole  alla  procedura  di  valutazione  di  incidenza  e  qualora  non
diversamente individuato, nella decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;

9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con
esclusione degli  interventi  su contesti  di  parchi o boschi naturali  o su altri  elementi  naturali
autoctoni o storici;

10. progetti  o  interventi  espressamente individuati  e valutati  non significativamente incidenti  da
linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole
a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la
valutazione di incidenza;

11. programmi e progetti  di  ricerca o monitoraggio su habitat  e specie di  interesse comunitario
effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza mezzi
invasivi  o  che  prevedano l’uccisione  di  esemplari  e,  per  quanto  riguarda  le  specie,  previa
autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale
delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e
interventi che da tali programmi derivino;

13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici
esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;

14. interventi  per  il  risparmio  energetico  su  edifici  o  unità  immobiliari  esistenti,  con  qualsiasi
destinazione d’uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;

15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti
rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché
non  comportino  l’eliminazione  o  la  modificazione  di  elementi  naturali  e  seminaturali
eventualmente presenti  in  loco,  quali  siepi,  boschetti,  arbusteti,  prati,  pascoli,  maceri,  zone
umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche
agricole e colturali;

17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e
di  quelle  arboree  ed  arbustive  di  crescita  spontanea,  costituenti  formazione  vegetale  non
ancora classificabile come “bosco”, effettuato al di fuori  del periodo riproduttivo delle specie
presenti nell’area;

18. interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  infrastrutture  viarie  o  ferroviarie,  delle  reti
infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche
(linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli
impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative
di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino
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per la loro esecuzione dell’apertura di  nuove piste, strade e sentieri  e che non comportino
alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;

19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini
dei  corsi  d’acqua,  compresi  gli  interventi  sulla  vegetazione  ripariale  arborea  e  arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;

20. interventi  di  difesa del suolo, dichiarati  di  somma urgenza o di pronto intervento e quelli  di
protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte
sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente,
nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia
elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo,
posa delle condutture e reinterro e senza l’occupazione di  suolo naturale al  di  fuori  di  tale
viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;

22. manifestazioni  podistiche  e  ciclistiche  e  altre  manifestazioni  sportive,  purché  con  l’utilizzo
esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per  modifiche  non  sostanziali  o  non  significative,  di  cui  al  precedente  elenco  puntato,  debbono
intendersi quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell’area direttamente interessata dal
piano, progetto o intervento, l’aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l’attivazione di
nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di
cui all’allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di
prescrizioni impartite dall’autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell’atto di
autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i
cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio,
ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece,
che la procedura per la valutazione di  incidenza si applica a piani,  progetti  e interventi  che da tali
programmi derivano. 

Nel caso in esame, ovvero la proposta di variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Selva di
Progno (VR), è stata prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell’allegato E della
D.G.R.V.  n.  1440/2017,  che  quanto  proposto  non  è  soggetto  alla  procedura  per  la  valutazione  di
incidenza, ed, in allegato, è stata redatta la presente relazione tecnica per definire la rispondenza alle
ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.
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OGGETTO DI VERIFICA: PROPOSTA DI VARIANTE n. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T./P.A.T.I.) ed in disposizioni operative da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del P.A.T., contenute nel
Piano degli Interventi (P.I.).

Il Comune di Selva di Progno ha redatto con il Comune di Badia Calavena il P.A.T.I. dell'Alta Val d'Illasi,
adottato con DCC n. 39 del 23/12/2013 e riadottato con DCC n. 2 del 06/03/2017. La  Commissione
Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T.I. dell'Alta val d'Illasi il
Parere n. 200 in data 23/10/2014, positivo con prescrizioni, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006. E'
stato approvato in Conferenza di Servizi in data 05/09/2017, ratificato con Deliberazione del Presidente
della Provincia di Verona n. 105 del 2/11/2017, pubblicato sul B.U.R. n. 114 del 24/11/2017.

L'art. 48 della L.R. n. 11/2004 al comma 5 bis recita: “A seguito dell’approvazione del primo piano di
assetto del territorio (P.A.T./P.A.T.I.), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il
P.A.T.I.,  diventa il  piano degli  interventi”  creando una  possibilità  operativa  per  l'amministrazione  in
regime transitorio.

Il  Documento del  Sindaco,  illustrato al  Consiglio Comunale  (L.R.  n.  11/2004 art.  18),  è il  punto di
partenza  per  la  redazione  del  Piano  degli  Interventi  da  parte  dei  professionisti  incaricati
dall’amministrazione e per consentire la partecipazione ai Cittadini, agli Enti Pubblici e alle Associazioni
economiche e sociali, ai “portatori di interesse” in generale, affinché le scelte di piano siano definite
secondo principi di trasparenza.
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COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Il  Comune  di  Selva  di  Progno  si  colloca  nella  parte  nord  orientale  della  provincia  di  Verona  ad
un'altitudine di circa 570 m  s.l.m.. Si estende in direzione nord-sud su una superficie di circa 41,25 km2.

Il territorio comunale si estende dall'alta  Val d'Illasi alle pendici meridionali del  Gruppo del Carega, al
confine con le  province di  Trento  e  Vicenza.  Il  territorio  è compreso all'interno del  Parco Naturale
Regionale della Lessinia e fa parte della Comunità montana della Lessinia.

Confina con a nord con il comune di Ala (TN), a sud con il comune di Badia Calavena, ad ovest con i
comuni  di  Bosco  Chiesanuova,  Roverè  Veronese  e  Velo  Veronese,  a  sud-est  con  il  comune  di
Vestenanova mentre ad est con i comuni di Crespadoro e Recoaro Terme.

Morfologicamente  caratterizzato  dallo  scenario  paesaggistico  ambientale  della  montagna  veronese,
appartenente  in  parte  al  Parco  Naturale  Regionale  della  Lessinia,  l'ambito  comunale  da  puntuali
fenomeni  di  antropizzazione  nei  centri  abitati  dei  capoluoghi,  posti  nel  fondovalle,  e  delle  frazioni,
mentre  mantengono caratteristiche di  buona integrità  del  paesaggio  in  tutta  la  parte  rimanente  del
territorio.

Il  territorio  in  esame è caratterizzato  da una fascia  centrale,  pianeggiante,  in  corrispondenza della
pianura solcata dal Torrente Illasi, e da due zone collinari e montuose, poste ad Est e ad Ovest.

L'insediamento  umano  tipico  di  queste  zone  è  rappresentato  storicamente  e  culturalmente  dalla
presenza  di  numerosi  centri  rurali  di  antica  origine:  le  ”contrade”.  Conseguenza  delle  forme  di
sfruttamento agricolo e silvo-pastorale tipiche dell'alta Lessinia, che per la loro stessa natura hanno
sempre ostacolato la formazione di centri  di una certa dimensione. La contrada (termine con cui si
definisce il nucleo insediativo isolato nell'area veronese) era composto generalmente da una decina di
famiglie.  Questa  grandezza  rappresentava  in  passato  la  dimensione  media  dell'insediamento  sulle
dorsali ed abbisognava, per essere economicamente autosufficiente, di una superficie comprendente
boschi e pascoli pari a circa 150 ettari. Analizzando il territorio di Selva di Progno emergono, quali tratti
distintivi  del  suo territorio montuoso, le malghe. Una discreta parte della superficie posta a Nord è
compresa nella Carta Regionale delle Malghe. Spiccano, tra queste,  Malga Lobbia (1338 m.s.l.m.),
Malga Porto di Sotto (1324 m.s.l.m.) e Porto di Sopra (1540 m.s.l.m.).

Questi  fattori  hanno,  poi,  inciso sullo  sviluppo urbanistico  della  zona che,  negli  ultimi  decenni,  per
arrestare l’emigrazione e favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari,  è stato caratterizzato dalla
nascita di nuove piccole zone residenziali e puntiformi insediamenti artigianali.

Il paesaggio montano, non urbanizzato, è tuttavia rimasto sufficientemente conservato tale da rivestire
oggi un ruolo molto importante ed un autentico valore da preservare, come previsto nell’individuazione
del  PTRC dell’ambito  n.  15  “Parco  Naturale  Regionale  della  Lessinia”  istituito  con  L.R.  n.  12  del
30/01/1990 che interessa parte del territorio nord. Tale parte mantiene infatti ancora intatto l’equilibrio
tra  la  naturalità  rappresentata  dalle  aree  boscate  con  gli  altri  usi  del  suolo  legati  ai  vari  gradi  di
antropizzazione.
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Figura 1 - Inquadramento geografico dell'ambito territoriale del P.I.

Figura 2 - Inquadramento confini amministrativi
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OBIETTIVI E CONTENUTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEL PROGETTO DI VARIANTE IN ESAME

La costruzione del presente Piano degli Interventi, a partire dalle risposte date secondo i punti suddetti,
è giunto alla riformulazione dell'intera struttura operativa sulla quale basarsi come punto di partenza per
il futuro.

L'allineamento normativo e cartografico del P.R.G. ai contenuti del P.A.T.I. si rende necessario perché il
P.R.G.,  acquistando  il  valore  e  l’efficacia  del  P.I.  nell’istante  in  cui  il  P.A.T.I.  è  approvato,  non  è
assolutamente in grado di dialogare coerentemente con il P.A.T.I. stesso.

L’allineamento normativo ha comportato la revisione e l’aggiornamento della  classificazione delle zone
territoriali omogenee (ZTO), anche in riferimento allo stato attuale dello sviluppo urbanistico ed edilizio,
riconoscendo lo stato consolidato esistente.

Il  prodotto finale è l’apparato normativo costituito dalle Norme Tecniche Operative e dal Repertorio
Normativo suo allegato che costituiscono la  disciplina  di  riferimento  per  tutte  le  azioni  del  P.I.  sul
territorio comunale, in coerenza con i vincoli, le prescrizioni e le direttive del P.A.T.I. e che introducono i
nuovi ed importanti strumenti per la programmazione e la trasformazione, previsti dalla L.R. n. 11/2004,
quali la perequazione urbanistica, il credito edilizio, la compensazione urbanistica.

Le  NTO  riportano  le  direttive  e  prescrizioni  in  allineamento  con  quanto  previsto  dal  P.A.T.I.  e
riguardante l'interno territorio comunale oltre che le normative di vincolo o di rispetto dell'ambiente.

Il Repertorio Normativo riporta i parametri e le modalità di intervento riguardanti le singole ZTO, definite
ed individuate dal P.I. nei nuovi elaborati grafici di piano, definisce i termini e le grandezze urbanistiche
ed edilizie che disciplinano l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in attuazione
del P.I. stesso.

In questo P.I. viene trattato il territorio agricolo, andando a definire le modalità di intervento e gli aspetti
di tutela e di invariante a protezione del paesaggio, confermando le sottozone del P.R.G. e richiamando
in  particolar  modo gli  artt.  43 -  44 –  45 della  L.R.  n.  11/2004.  In  una fase successiva  si  renderà
necessario uno studio agronomico al fine di procedere con una normativa moderna e che meglio si
adatti alla specificità del territorio.

Con l'introduzione di nuove normative di ordine superiore:

• L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n.
11/2004”  ed  alla  DGR  n.  668  del  15/05/2018  “Individuazione  della  quantità  massima  del
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della
L.R. n. 14/2017. Deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017”;

• l'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni, per il recepimento del Regolamento Edilizio Tipo (RET)
e la D.G.R. n. 669/2018 che introduce chiarimenti sulle procedure e competenze;

il  P.I.  ha provveduto a recepire quanto di competenza e relazionarsi con i  vari  dispositivi  al  fine di
rendere coerente la nuova pianificazione.

Il presente P.I. parte da una volumetria residenziale totale aggiuntiva del P.A.T.I. approvato pari a mc
92284,00. A questa capacità volumetrica viene aggiunta la volumetria recuperata attraverso la rinuncia
alla capacità edificatoria derivante dalla L.R. n. 4/2015, che è pari a mc. 30862.00.

Il volume residenziale urbanistico “impegnato” è pari a mc 43.375,99, che si ricorda coincidono con le
aree già previste dal previgente PRG e riconfermate dal PI, per un ammontare di abitanti teorici pari a n.
289, lasciando una disponibilità ai successivi P.I. pari a mc. 79770,01.
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Le aree previste a destinazione produttiva prevista dal PATI ammonta a mq. 25000, risulta impegnata
una superficie paria a mq 21314,00 per l'area a sud del capoluogo attuata. Risulta pertanto un residuo
pari a mq. 3686,00. 

Le previsioni turistiche del PATI ammontano a mc. 25000 di cui il PI ne impegna mc. 11870,00 nelle
conferma derivanti dal PRG per un residuo pari a mc. 13130,00.

Nel  fascicolo  del  dimensionamento sono evidenziati  tutti  i  dati  dimensionali  tra  il  dimensionamento
concesso dal P.A.T.I. e quanto impegnato dal presente P.I., determinando la capacità residua del Piano
Regolatore Comunale.

A seguito degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 14/2017 la Superficie Agricola Trasformabile (S.A.T.)
calcolata dal P.A.T.I.  viene sostituita dalla superficie determinata dalla Regione Veneto con la DGR
668/2018 che ammonta a mq 69.300,00 (ha 6,93) ed il presente P.I. ne impegna mq 55.904,72 che
sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte degli uffici.

La superficie ancora utilizzabile rimane pertanto pari a mq. 13.395,28.

Con il presente P.I. è istituito il Registro dei crediti edilizi, ai sensi dell’art. 17 comma 5) punto e) della
L.R. n. 11/2004, per la gestione degli stessi in funzione della programmazione e realizzazione degli
interventi previsti dal P.I. stesso.

Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale costituisce lo strumento di supporto
alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, riordino, trasformazione sul territorio
per migliorare ed incrementare la qualità urbana e paesaggistica della città. Esso non costituisce una
vera e propria fonte di riferimento normativo, ma un sussidio operativo per i professionisti e l’Ufficio
Tecnico Comunale, al fine di stimolare la cultura del progetto ed il  miglioramento della qualità degli
interventi. 

Lo stesso prontuario sarà adeguatamente implementato per la parte naturalistico ambientale con il P.I.
tematico delle zone agricole. 

Di seguito vengono descritte le modifiche puntuali al P.I. che confermano le previsioni del previgente
PRG o che sono introdotte dal presente Piano:

Modifica  n.  1 –  Area  di  espansione  residenziale  classificata  C2/2,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 3984,40 per una volumetria
pari a mc 6773,48. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità
Idraulica.

Modifiche n. 2 e 3 – Aree di espansione residenziale classificate C2/4 e C2/5, presenti nel previgente
PRG, confermate dal PATI e riproposte dal P.I.. L'intervento previsto era unitario ma su richiesta si è
provveduto a suddividerlo in due ambiti funzionali. Le superfici sono rispettivamente pari a mq 3132,10
e  mq  2971,90  per  una  volumetria  pari  a  mc  3132,10  e  mc  2971,90.  Tale  modifica  è  oggetto  di
opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  4 –  Area  di  espansione  residenziale  classificata  C2/1,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 1906,70 per una volumetria
pari a mc 3241,39. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità
Idraulica.

Modifica  n.  5 –  Area  di  espansione  residenziale  classificata  C2/3,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 16033,60 per una volumetria
pari a mc 27257,12. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità
Idraulica.
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Modifica n. 6 – Area di espansione turistica classificata D3/3, presente nel previgente PRG, confermata
dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 5428,30 per una volumetria pari a mc
4342,64. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 7 – Area di espansione turistica classificata D3/7, presente nel previgente PRG, confermata
dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 2520,70 per una volumetria pari a mc
2016,56 Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 8 – Area di espansione turistica classificata D3/1, presente nel previgente PRG, confermata
dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 1888,10 per una volumetria pari a mc
1510,48. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 9 – Area di espansione turistica classificata D3/2, presente nel previgente PRG, confermata
dal PATI e riproposta dal P.I.. Superficie di ambito pari a mq 18038,92. per una volumetria pari a mc
4000,00. Tale modifica è oggetto di opportuna valutazione nella Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  10 –  Area  di  espansione  turistica  classificata  D3/9,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal PATI e riproposta dal P.I..  Superficie di ambito pari a mq 10562,40 confermando la
volumetria  esistente  ma  concedendo  attraverso  il  PUA  la  riqualificazione  delle  strutture  e  quindi
ricollocando  e  riconfigurando  i  manufatti.  Tale  modifica  è  oggetto  di  opportuna  valutazione  nella
Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  11 –  Area  di  espansione  turistica  classificata  D3/8,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal  PATI e riproposta  dal  P.I..  Superficie di  ambito pari  a mq 6655,00 confermando la
volumetria  esistente  ma  concedendo  attraverso  il  PUA  la  riqualificazione  delle  strutture  e  quindi
ricollocando  e  riconfigurando  i  manufatti.  Tale  modifica  è  oggetto  di  opportuna  valutazione  nella
Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  12 –  Area  di  espansione  turistica  classificata  D3/6,  presente  nel  previgente  PRG,
confermata dal  PATI e riproposta  dal  P.I..  Superficie di  ambito pari  a mq 8606,30 confermando la
volumetria  esistente  ma  concedendo  attraverso  il  PUA  la  riqualificazione  delle  strutture  e  quindi
ricollocando  e  riconfigurando  i  manufatti.  Tale  modifica  è  oggetto  di  opportuna  valutazione  nella
Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  13 –  In  Contrada  Aldegheri,  viene  ridimensionata  e  riconfigurata  l'area  a  destinazione
turistica all'aperto con la presenza di un manufatto esistente. Una parte viene riclassificata come zona
agricola mentre la parte ridimensionata si riconferma nella sua vocazione  a turistico all'aperto come
pertinenza del fabbricato. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di
compatibilità Idraulica.

Modifiche n. 14 – In via Zanco, località San Bortolo, a seguito di numerose e varie richieste, si provvede
a riclassificare le aree edificabili ricadenti in zona B e C2 residenziali a zona Variante Verde L.R. n.
4/2017 art. 7, privandola della potenzialità edificatoria. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non
necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 15 – in località Due Colonne a San Bortolo, a seguito di numerose e varie richieste, si
provvede a riclassificare l'area produttiva di espansione, riclassificandola come zona agricola in quanto
non compatibile con l'art. 54 delle NT_PATI. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non necessità
della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 16 - in località Raot – Knoute di Giazza, si provvede a riclassificare l'area edificabile da zona
B residenziali a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7 a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7,
privandola della potenzialità edificatoria. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non necessità
della Relazione di compatibilità Idraulica.
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Modifica  n.  17 –  in  Contrada  Faggioni,  si  provvede  a  riclassificare  l'area  edificabile  da  zona  B
residenziali  a  zona  agricola,  privandola  della  potenzialità  edificatoria.  Tale  modifica  è  oggetto  di
Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 18 – in Contrada Lebe (CRAO n. 40), a seguito di puntuale richiesta, si provvede a eliminare
una  previsione  volumetrica  all'interno  della  scheda  di  dettaglio.  Tale  modifica  è  oggetto  di
Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 19 - in frazione Campofontana, si  provvede a riclassificare l'area edificabile da zona B
residenziali a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7 a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7,
privandola della potenzialità edificatoria. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non necessità
della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 20 - in Capoluogo, all'interno del contesto N.A.O. (n. 55), a seguito di puntuale richiesta, si
provvede a eliminare una previsione volumetrica all'interno della scheda di dettaglio. Tale modifica è
oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 21 – in Contrada Roncari  (CRAO n. 89), a seguito di puntuale richiesta, si  provvede a
eliminare una previsione volumetrica all'interno della scheda di dettaglio.  Tale modifica è oggetto di
Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifiche n. 22 – in Contrada Anselmi, ad est del Capoluogo, a seguito di numerose e varie richieste, si
provvede a riclassificare le aree edificabili ricadenti in zona C2 residenziali a zona Variante Verde L.R.
n. 4/2017 art. 7, privandola della potenzialità edificatoria.  Tale modifica è oggetto di Asseveramento di
non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  23 –  in  frazione San Bortolo,  si  provvede a riclassificare l'area edificabile  da zona B
residenziali a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7, privandola della potenzialità edificatoria.  Tale
modifica è oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica  n.  24 – in  Contrada Tezza (CRAO n.  33),  a  seguito  di  puntuale  richiesta,  si  provvede a
eliminare una previsione volumetrica all'interno della scheda di dettaglio. Tale modifica è oggetto di
Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifiche n. 25 – in Contrada Ravaro, ad est di Giazza, a seguito di puntuale richiesta, si provvede a
riclassificare le aree edificabili D3 a zona agricola. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non
necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifiche n. 26 – in Capoluogo, a seguito di numerose e varie richieste, si provvede a riclassificare le
aree edificabili ricadenti in zona B residenziali a zona Variante Verde L.R. n. 4/2017 art. 7, privandola
della  potenzialità  edificatoria. Tale  modifica  è  oggetto  di  Asseveramento  di  non  necessità  della
Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 27 – in Contrada Castello (CRAO n. 92), a seguito di puntuale richiesta, si provvede a
traslare  una  previsione  volumetrica  già  prevista  dalla  scheda,  collocandola  in  allineamento  con  i
manufatti  esistenti.  Tale  modifica  è  oggetto  di  Asseveramento  di  non necessità  della  Relazione di
compatibilità Idraulica.

Modifica n. 28 – in Contrada Piazzoli (CRAO n. 56), a seguito di puntuale richiesta, si provvede ad
individuare una volumetria puntuale all'interno dell'ambito della scheda. La volumetria prevista è pari a
mc. 600 per una superficie di impermeabilizzazione stimata pari a 300 mq. Tale modifica è oggetto di
Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 29 – in Contrada Venghi  (CRAO n. 98),  a seguito di  puntuale richiesta,  si  provvede a
definire  la  possibilità  di  utilizzo  di  un  manufatto  esistente  come  deposito  a  servizio  dell'attività
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concedendo un aumento puntuale pari a mc. 323. Tale modifica è oggetto di Asseveramento di non
necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 30 – in Contrada Molinari  (CRAO n. 39), a seguito di puntuale richiesta, si  provvede a
modificare il  grado di  protezione assegnato ad un edificio  esistente  da 4B ad 3B.  Tale modifica è
oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 31 – in Contrada Levoratti  (CRAO n. 94), a seguito di puntuale richiesta, si provvede a
modificare il  grado di  protezione assegnato ad un edificio  esistente  da 4B ad 3B.  Tale modifica è
oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 32 – in Contrada Flori, a seguito di puntuale richiesta, si provvede a redigere una scheda
puntuale per un manufatto esistente classificandolo come “fabbricato con valore storico e testimoniale”,
ammettendo il recupero ed il cambio di destinazione d'uso. La stessa scheda determina le modalità di
intervento e le prescrizioni nell'ottica del recupero e della tutela del bene architettonico. Tale modifica è
oggetto di Asseveramento di non necessità della Relazione di compatibilità Idraulica.

Modifica n. 33 – è stata apportata una modifica cartografica alla Contrada Campostrin (CRAO n. 2).
Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'individuazione sulle cartografie era errata mentre era
corretta la schedatura. La nuova individuazione non modifica le modalità di intervento.
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ANALISI E VERIFICA DELLA RISPONDENZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITA' DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (D.G.R.V. n. 1400/2017)

Come specificato  in  premessa,  il  Comune di  Selva di  Progno ha redatto  con il  Comune di  Badia
Calavena il P.A.T.I. dell'Alta Val d'Illasi, adottato con DCC n. 39 del 23/12/2013 e riadottato con DCC n.
2  del  06/03/2017.  La  Commissione  Regionale  V.A.S.  ha  espresso  sulla  proposta  di  Rapporto
Ambientale del P.A.T.I. dell'Alta val d'Illasi il Parere n. 200 in data 23/10/2014, positivo con prescrizioni,
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006. E' stato approvato in Conferenza di Servizi in data 05/09/2017,
ratificato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 105 del 2/11/2017, pubblicato
sul B.U.R. n. 114 del 24/11/2017.

In particolare le modifiche oggetto della presente variante n. 1 ricadono proprio all’interno di ambiti già
urbanizzati e riguardano perlopiù ridimensionamenti di aree produttive, modifiche ai gradi di protezione
degli edifici stessi senza pertanto incidere su parametri di superficie e/o volume e piccole variazioni di
previsioni volumetriche. In tal senso, anche osservando il ridotto dimensionamento degli ampliamenti
volumetrici residenziali richiesti, è possibile ritenere trascurabili rispetto all’attuale sistema insediativo,
gli eventuali incrementi delle incidenze legate ad un uso antropico del territorio, in relazione ai siti di
interesse comunitario,  i  quali,  peraltro,  si  collocano ad una distanza che conferma ulteriormente la
trascurabilità di possibili effetti negativi sugli stessi.

CONCLUSIONI

E’ quindi possibile affermare che, ai sensi dell’art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di
incidenza non è necessaria per le proposte di modifica introdotte con la variante n. 1 al Piano degli
Interventi  del Comune di Selva di Progno e per la concretizzazione dei relativi interventi previsti,  in
quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell’allegato E
della D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro in Cariano, 19 dicembre 2018
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