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PROCEDURA
URA PER LA VALUTAZIONE
ONE DI INC
INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto DANIEL MANTOVANI nato a CASTELMASSA prov. RO il 10/11/1970 e residente in CASELLE
via ROMA 57 nel Comune di SOMMACAMPAGNA prov. VR cap 37066 tel. 3487153963 email
DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT in qualità di PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO
DELLA VERIFICA DI NECESSITA’ DELLA VINCA, AI SENSI DELLA DGRV N. 2299/14 del Piano – Progetto
– Intervento denominato “PROPOSTA DI VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI
CERRO VERONESE (VR)

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. 2299 del
09.12.2014 ULTIMO PARAGRAFO (ART. 6-3 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE) IN QUANTO NON RISULTANO
POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000”.
Alla presente si allega la relazione tecnica di definizione della rispondenza alle ipotesi di non
necessità della valutazione di incidenza per l'intervento di cui all'oggetto.

14/06/2017

Il DICHIARANTE
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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.
14/06/2017

Il DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno
oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: Comune di Cerro Veronese, con sede in Piazza Don Angelo Vinco, n. 4 37020
Cerro Veronese (VR) - Italia
Il Responsabile del trattamento è: arch Anna Chiara Sommacampagna, Responsabile Ufficio Edilizia Privata,
con sede in Piazza Don Angelo Vinco, n. 4 37020 Cerro Veronese (VR) - Italia
Le competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.
14/06/2017

Il DICHIARANTE

Relazione Tecnica DGRV N. 2299/2014

RELAZIONE TECNICA (AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 2299 DEL 09/12/2014)
DEFINIZIONE DELLA RISPONDENZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ATTRAVERSO LA VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI DEL COMUNE DI CERRO VERONESE

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.
Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
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 autorizzati.
Di seguito si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:
1.

piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura
2000;

2.

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;

3.

modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di
valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di
approvazione. Per modifiche non sostanziali, si intendono 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), l’incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato B, già oggetto di
valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell’atto di
autorizzazione;

4.

rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla
procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel
provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;

5.

progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e
non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d’uso
residenziale;
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6.

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 a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la
valutazione di incidenza;

7.

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;

8.

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.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la
valutazione di 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.
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 si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali
programmi derivino.
Nel caso in esame, ovvero la proposta del Piano degli Interventi n. 1 del Cerro Veronese, è stata prodotta
specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell’allegato E della D.G.R.V. n. 2299/2014, 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.
VERIFICA DELLA RISPONDENZA
1. OGGETTO DI VERIFICA: VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
La L.R. n. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute
nel Piano di Assetto dei Territorio Intercomunale (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.I., contenute nel Piano degli Interventi (PI).
Il comune di Cerro Veronese è dotato di P.A.T.I. denominato della Lessinia Centrale, approvato con D.G.R.V. n.
2182 del 06/11/2012, pubblicato sul B.U.R. n. 95 del 20/11/2012.
Il presente Piano degli Interventi del Comune di Cerro Veronese attua gli obiettivi del Documento del Sindaco,
illustrato in Consiglio Comunale il 12 giugno 2014 (DCC n. 23/2014). In particolare il percorso tecnico di
formazione ha seguito il seguente iter:


utilizzo della nuova CTRN e aggiornamento attraverso Ortofoto e documentazione fornita dall'UTC quali
planimetrie o estratti catastali;



introduzione di tutti gli elementi di vincolo cogenti sul territorio e presenti nel P.A.T.I.;
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trasposizione ed allineamento delle ZTO derivanti dal P.R.G. e loro adeguamento all'effettivo stato dei
luoghi;



aggiornamento di tutti quegli elementi, zone o ambiti, che si sono ritenuti obsoleti nella loro
configurazione;



allineamento di tutti i PUA ancora vigenti e conferma di quelli di progetto;



introduzione di tutte le modifiche in risposta alle richieste pervenute e ritenute ammissibili
dall'amministrazione e coerenti con gli strumenti urbanistici superiori;



aggiornamento normativo;



verifica del dimensionamento.

2. COLLOCAZIONE TERRITORIALE
L'ambito territoriale del comune di Cerro Veronese è ubicato nella zona nord della Provincia di Verona e si
estende per una superficie complessiva di circa 10 kmq, nel cuore della Lessinia. Dallo scenario paesaggistico
ambientale della montagna veronese, l'ambito comunale presenta un'alta antropizzazione nei centri abitati del
capoluogo e delle frazioni, mentre mantiene caratteristiche di buona integrità del paesaggio in tutta la parte
rimanente del territorio.

Inquadramento geografico territoriale
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Il territorio si configura come un’asse nord-sud, delimitato a nord dal Comune di Bosco Chiesanuova, con il quale
ha redatto il P.A.T.I., ad est con il Comune di Roverè Veronese e a sud ed ad ovest con il Comune di Grezzana
che rappresenta il primo comune di fondovalle adiacente all'area metropolitana di Verona.

Inquadramento confini Amministrativi

Gli interventi accolti a seguito delle richieste pervenute ed oggetto della presente valutazione si collocano nella
parte centro meridionale del territorio comunale e in prossimità del Capoluogo (vedi figura seguente).
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3. OBIETTIVI E CONTENUTI TECNICO-NORMATIVI DEL PROGETTO DI VARIANTE IN ESAME
Le modifiche puntuali che sono state introdotte dal presente Piano sono le seguenti:
Accordo P/P n. 1 – ZTO C1/10: all'interno dell'ambito consolidato viene ammessa la trasformazione di un'area
destinata verde pubblico non attuata in residenziale. La superficie è pari a mq 1199 per una volumetria di mc 600.

Accordo P/P n. 2 – ZTO C2/6: in un ambito previsto tra le linee preferenziali di sviluppo del PATI viene concesso
la possibilità di realizzare un intervento residenziale per una superficie pari mq 2385 per una volumetria di mc
1000. Tale area era nell'ex PRG destinata a turistico all'aperto e non ha mai avuto seguito.
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Accordo P/P n. 3 – ZTO C1/81: in capoluogo a valle di Borgo Paglia, in continuità delle zone di completamento è
stato concesso l'individuazione di un lotto per realizzare un intervento residenziale per una superficie pari mq
2399 per una volumetria di mc 750.

Accordo P/P n. 4 – ZTO C2/7: in località Rosaro, in un ambito previsto tra le linee preferenziali di sviluppo del
PATI viene concesso la possibilità di realizzare un intervento residenziale per una superficie pari mq 2325 per
una volumetria di mc 700.
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Accordo P/P n. 5 – ZTO C1/82: viene ammessa la realizzazione di una volumetria residenziale su di un lotto già
ricadente in area di completamento ma che aveva esaurito la capacità volumetrica. L'area ha un ambito di mq
796 per una volumetria di mc 1100.

Conferma aree di trasformazione - ZTO C2/1: trattasi di un'area di espansione residenziale a sud-est del
capoluogo prevista dal PRG e confermata dalle strategie del PATI, ora con la ricognizione di tali aree si prevede
la loro conferma allineandole alle normative vigenti.
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Conferma aree di trasformazione - ZTO C2/2: trattasi di un'area di espansione residenziale ad est del capoluogo
prevista dal PRG e confermata dalle strategie del PATI, ora con la ricognizione di tali aree si prevede la loro
conferma allineandole alle normative vigenti.

Conferma aree di trasformazione - ZTO C2/3: trattasi di un'area di espansione residenziale a sud del capoluogo
prevista dal PRG e confermata dalle strategie del PATI, ora con la ricognizione di tali aree si prevede la loro
conferma allineandole alle normative vigenti.
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Conferma aree di trasformazione - ZTO C2/4 e C2/5: trattasi due aree di espansione residenziale in località
Tachete appartenenti allo stesso ambito di attuazione. Erano previste dal PRG e confermate dalle strategie del
PATI, ora con la ricognizione di tali aree si prevede la loro conferma allineandole alle normative vigenti.

4. ANALISI E VERIFICA DELLA RISPONDENZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA (D.G.R.V. N. 2299/14)
Come specificato in premessa, il Comune di Cerro Veronese è dotato di P.A.T.I. denominato della Lessinia
Centrale, approvato con D.G.R.V. n. 2182 del 06/11/2012, pubblicato sul B.U.R. n. 95 del 20/11/2012.
In data 20/09/2010 la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (vedi Relazione istruttoria tecnica
109/N.URB./2010), ha preso atto, sulla base della Relazione di Screening VINCA del PATI redatta dal dott. agr.
Gino Benincà, dott. agr. Pierluigi Martorana e dott. agr. Giacomo De Franceschi, dell’esclusione della possibilità
che si verifichino effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000 a seguito della concretizzazione delle
azioni strategiche previste nel piano, prescrivendo in particolare che la progettazione successiva, come il Piano
degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla Direttiva Habitat,
contenga uno studio sulla valutazione di incidenza.
In tal senso è stata predisposta questa analisi, a conclusione della quale si specifica che, ai sensi della recente
D.G.R.V. n. 2299/2014, quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, ed, in
allegato, è stata redatta questa relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della
valutazione di incidenza di cui sopra.
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Attraverso un’operazione di overlay map, è stata sovrapposta la collocazione territoriale del manufatto schedato
oggetto della presente variante sulla cartografia generale dei siti di interesse comunitario, al fine di verificare
anche le reali distanze geografiche.
Come ben evidenziato dalla figura precedente, la collocazione delle aree oggetto di variante si collocano nella
parte centro-meridionale del territorio, e ad una notevole distanza dai siti di interesse comunitario, in particolare
dal SIC IT3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora” (circa 5,45 km in linea d’aria) e dal SIC
IT3210012 “Val Galina e Progno Borago” (circa 3,65 km in linea d’aria). La stessa conformazione geomorfologica
delle valli lessinee consente inoltre di poter considerare parimenti non influenzabili le aree di cui ai SIC precedenti
da un punto di vista atmosferico (correnti dominanti lungo i versanti delle valli) ed idrogeologico (bacini imbriferi
differenti e deflusso nord - sud).
In tal senso non sono rilevabili incidenze significative su habitat e specie, ai sensi delle sopraccitate direttive
92/43/CEE e 09/147/CE, in relazione a fenomeni di riduzione di superfici e ad eventuali emissioni acustiche
(vettore aereo) e potenziali contaminazioni // interessamenti del corso d’acqua limitrofo o delle falde sottostanti la
superficie (vettore matrice idrica), sia in fase di esercizio che di cantierizzazione.
Per quanto attiene alle eventuali emissioni atmosferiche (vettore aereo) in fase di cantierizzazione, riprendendo i
risultati del Rapporto Ambientale del PATI, si nota che in questa zona geografica (Lessinia) i venti dominanti sono
quelli provenienti da Nord nelle ore antimeridiane e da Sud nelle ore pomeridiane e che in tutta l’area dei Monti
Lessini l’effetto dei venti è attenuato dalla presenza degli stessi rilievi che ne ostacolano l’azione (COMUNITA'
MONTANA DELLA LESSINIA, 1992).
A fronte delle considerazioni di cui sopra, si possono pertanto escludere incidenze significative negative sui siti
della rete Natura 2000 in relazione alle proposte di variante introdotte dalla Variante n. 1 al Piano degli Interventi
e dalla concretizzazione degli interventi ivi previsti.
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5. 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 la proposta di variante introdotta con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di
Cerro Veronese 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. 2299/2014..
S. Pietro in Cariano, lì 15/06/2017
arch. Daniel Mantovani
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