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IL SINDACO:  
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.  
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  Adottato in Consiglio comunale 

In data………………delibera n……. 
 
Approvato in Consiglio comunale 

In data………………delibera n…….. 
 

   

 

 

 

 

 



PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto arch. Lino De Battisti 
 

nata/o a Montagnana  prov. PD 

il 28.03.57  e residente in Via Roma, 27 

nel Comune di Montagnana  prov. PD 

CAP 35044  tel. 329/2998838 fax 0429/800820 

email  lino.de.battisti@gmail.com 
 

in qualità di TECNICO INCARICATO  

del piano – progetto – intervento denominato  VARIANTE PARZIALE N. 3 PUNTUALE AL PI AI 

SENSI DELL’ART. 17-18  DELLA L.R. N. 11/04 1/04  DEL COMUNE DI CORBOLA. 

 

DICHIARA 
 

che 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  

 

Le varianti apportate sinteticamente si possono riassumere: 

 

che la presente Variante parziale puntuale N. 3 al PI identifica un fabbricato in zona agricola (annesso 

rustico)  incongruo e non più funzionale all’attività agricola.  

 Per tale motivazione la nuova previsione di Piano ne prevede la sua completa demolizione e ricostruzione 

indicativamente nell’ambito individuato nelle tavole di Piano per un massimo di mc. 800 a destinazione 

residenziale. L’intervento dovrà essere assoggettato ad un unico permesso di costruire comprendente 

l’intero ambito unitario, con l’indicazione del fabbricato da demolirsi ed il sito ove ricollocare il nuovo 

volume a carattere residenziale. L’intervento programmato è codificato con il nuovo articolo introdotto 

nelle NTO, precisamente l’art. 39 bis fabbricati incongrui non più funzionali. 

– composta dai seguenti elaborati: 

– Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Ovest   (sc. 1:5.000) 
– Elaborato tavola comparativa 
– Elaborato 05 - Norme Tecniche Operative di variante; 
– Elaborato 08 - Relazione Programmatica; 
– Dichiarazione Vinca 
– Dichiarazione di non necessità della VAS 
– Asseverazione compatibilità idraulica (VCI) 
 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  RELAZIONE TECNICA ALLEGATO E D.G.R.V. 1400/2017 
 

DATA 06.02.2020 

 

Il DICHIARANTE arch. Lino De Battisti 

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

s.m.i.) 

 

 
 
 
 
 
 



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 06.02.2020 

 

Il DICHIARANTE  

Arch. Lino De Battisti 
(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 PREMESSA 

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio” con i relativi atti di 

indirizzo, ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità 

e le procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle 

strumentazioni urbanistiche-territoriali. Detta legge prevede che la pianificazione urbanistica di livello 

comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore 

Generale della previgente L.R. n. 61/1985, separandolo in due momenti – il piano di assetto del 

territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI). 

Il Piano Regolatore Comunale, dunque, si articola in:  

• Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche 

di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni 

comunali;  

• Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 

del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).  

Il comune di Corbola in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato nella Conferenza dei Servizi in data 16.12.2014  e ratificato  

con deliberazione della giunta regionale n. 319 del 31.03.2015. 

Con Delibera di Consiglio comunale n° 8 del 28/03/2017  è stata approvata la prima variante al Piano 

degli interventi in quanto il previgente PRG ha assunto gli effetti di PI, all’approvazione del PAT per le 

parti non in contrasto ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/04. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2018 è stato illustrato il documento 

programmatico (documento del Sindaco), ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 in cui si fissano gli  

obiettivi della nuova pianificazione. 

Il Documento del Sindaco è un atto programmatico, che delinea gli interventi e le realizzazioni che 

daranno vita al Piano degli Interventi; è, cioè, lo strumento strategico preliminare e propedeutico alla 

definizione e alla costruzione del Piano degli Interventi in coerenza con il P.A.T.  

Nel documento del Sindaco approvato in relazione alla redazione della variante al Pi n. 2 si contempla 

che potrà essere attuato quanto previsto anche in più fasi e varianti al PI: 

“Potranno essere accolte inoltre manifestazioni di interesse dei cittadini coerenti con le strategie, 

vincoli e tutele del PAT, che non modifichino la filosofia progettuale del vigente PI. 

Come già citato,  quanto contenuto nel presente punto potrà essere redatto ed approvato in più fasi, 

con più varianti e tematismi programmati.” 

Coerentemente con il sopracitato documento del Sindaco è stata approvata la seconda variante al PI. 

2 OBIETTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE-PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 

 

La presente variante n. 3 al PI è definita parziale e puntuale in quanto contempla sostanzialmente un 

intervento puntuale in zona agricola. 

Detta variante puntuale identifica un fabbricato in zona agricola (annesso rustico)  incongruo e non più 

funzionale all’attività agricola.  

 Per tale motivazione la nuova previsione di Piano ne prevede la sua completa demolizione e 

ricostruzione indicativamente nell’ambito individuato nelle tavole di Piano. L’intervento dovrà essere 

assoggettato ad un unico permesso di costruire comprendente l’intero ambito unitario, con 

l’indicazione del fabbricato da demolirsi ed il sito ove ricollocare il nuovo volume a carattere 

residenziale. L’intervento programmato è codificato con il nuovo articolo introdotto nelle NTO, 

precisamente l’art. 39 bis fabbricati incongrui non più funzionali. 



L’intervento programmato è codificato con il nuovo articolo introdotto nelle NTO, precisamente l’art. 

39 bis fabbricati incongrui non più funzionali: 

1. Per i fabbricati individuati singolarmente o come ambito nelle cartografie di piano come Ambiti e/o 

edifici incongrui non più funzionali all'attività agricola, giustificati da una relazione tecnica  da parte 

di un tecnico abilitato, potranno subire variazioni di destinazione d’uso verso le funzioni residenziali 

ed attività compatibili. In caso di costruzioni prive di valore storico-testimoniale tutta la volumetria 

può essere demolita e ricostruita, accorpandola ad altri fabbricati od in modo isolato.  

2. Nel caso di demolizione e ricostruzione in modo isolato in altro loco, il fabbricato dovrà essere 

ricostruito indicativamente come da indicazione progettuale nelle cartografie di Piano, per un 

massimo di mc. 800, indipendentemente dalla volumetria demolita, anche nel caso che questa sia 

superiore a mc. 800. Il fabbricato incongruo non più funzionale dovrà essere completamente 

demolito. 

3. La progettazione dovrà essere assoggettata ad intervento unitario con relativo unico permesso di 

costruire, che comprenda l’intero ambito di intervento con la porzione di fabbricato da demolirsi e  

da ricostruirsi. 

3 IL  PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

Le fasi di approvazione sono regolamentate dall’art. 18 della L.R. 11/04: 

• Il sindaco predispone un documento (già approvato con delibera di C.C.), in cui sono 

evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere 

pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra [...] nel corso di un apposito 

consiglio comunale. 

• Il piano [...] è adottato, previa riunione di concertazione ed approvato dal consiglio 

comunale. [...] 

• Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato [...] per trenta giorni consecutivi 

presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i 

successivi trenta giorni. [...] 

• Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

• Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la 

sede del comune per la libera consultazione. 

• Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del 

comune previo invio alla Regione Veneto del quadro conoscitivo.. 

• Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree 

di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove 

infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti 

esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio […] 

4 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE 

 

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente alla L.r. 61/85  è data dalla  necessità 

di individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano. 

 Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il P.I. rispetta:  



a) dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di 

salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di 

salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;  

b) l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti 

limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi 

lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace; 

c) i vincoli preordinati all’esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono 

essere reiterati una sola volta e per la stessa durata. 

 La novità più rilevante rispetto alla L.R. 61/85 è quella che decorsi cinque anni dall’entrata in 

vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a 

strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non 

siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. In caso 

di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.  

5 PRESCRIZIONI DEL PAT AL PI E COERENZA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA,  CON LA L.R.   

14/2017 (CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO) E CON IL DOCUMENTO DEL SINDACO. 

 

Il Piano degli Interventi è sostanzialmente coerente con i tematismi del documento 

programmatico (documento del Sindaco) come precedentemente illustrato.. 

La variante in oggetto è coerente e conforme con la strumentazione urbanistica Comunale PAT e 

sovraordinata  ed in particolare con la nuova legge regionale sul contenimento del consumo del 

suolo (L.R.V. n. 14/2017) e successive DGRV 668/2018, che ha fissato il consumo massimo di suolo 

per singoli Comuni,  che per il Comune di Corbola è di ha. 16,97, rispetto all’urbanizzazione 

consolidata vigente. La coerenza deriva dalla non previsione di consumo del suolo della presente 

variante n. 3 al PI. 

L’intervento in oggetto è conforma a quanto disposto dalla sopracitata L.R. 14/2017 

(contenimento del consumo del suolo), in particolare l’art. 12 (disposizioni finali) che disciplina che 

sono sempre ammessi: 

e)   gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti 

gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo. 

La presente variante parziale è inoltre coerente con la legge regionale n. 11/04 art. 43 che 

demanda al Pi la disciplina gli interventi in zona agricola. 

6 ESTENSIONE DELLE ZONE NATURA 2000/SUPERFICIE 

 

All’interno del territorio Comunale, a ridosso del corso del Fiume Po, è presente un’area compresa 

nel SIC avente codice IT3270017, denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”, 

nonché la Zona a Protezione Speciale (ZPS) avente codice IT3270023, denominata “Delta Po”. 

Quest’ultima coincide con l’area a parco. 

Come sopracitato l’intervento riguarda una demolizione di un annesso rustico incongruo con la 

sua parziale ricostruzione, per un massimo di mc. 800 a destinazione residenziale all’interno 

dell’ambito aziendale. Detto intervento non interferisce con i siti sopracitati. 



 

7 CONCLUSIONI  

 

Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni:  

-valutata la variante al PI proposta,  

-rilevate le fonti di pressione esistenti nell’intorno e le pressioni che si possono produrre dal 
progetto,  

-valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei Siti Natura  
2000 rispetto all’area di intervento, o valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai 
siti Natura 2000 presenti e verificate nella cartografia distributiva delle specie della Regione del 
Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014,  

si ritiene 

che l’intervento previsto dalla variante parziale al PI rientra nella fattispecie riferibile al caso 
generale punti:  b 23 “ piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita 
relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti rete natura 2000 e  
in quanto:  

1) La variante proposta per l’attività svolta e per la sua collocazione, non interferisce con 
habitat o habitat di specie e non può avere effetti o impatti sugli stessi in modo diretto o indiretto,  

2) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 
2009/147/CE,  

3) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di 
interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000,  

4) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate come 

conseguenza dell’effettuazione dell’intervento, 

 



8 ELENCO ELABORATI 

I sotto elencati elaborati costituenti la variante n. 3 al PI, integrano e/o modificano gli elaborati 

vigenti della variante al Pi n. 2, quelli non modificati con la presente variante mantengono la loro 

efficacia: 

Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Ovest  (sc. 1:5.000) 

Elaborato tavola comparativa 

Elaborato 05 - Norme Tecniche Operative di variante; 

Elaborato 08 - Relazione Programmatica; 

Dichiarazione Vinca-Relazione tecnica 

Dichiarazione di non necessità della VAS 

Asseverazione compatibilità idraulica (VCI) 

 


