RETE NATURA 2000
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006
Il/La sottoscritto/a ............…DR. AGRONOMO MAURIZIO LEONI………..........................
nato/a a………………FORLI’............................................
il

………21/04/1953………

e

residente

prov. (…FC..)
nel

Comune

di

.................…VILLORBA…............................................................................................
in ……VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO………………

prov. (..TV..)

CAP ...31020.... tel. 0422/423000 fax 0422/423000
in qualità di …....PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE PER IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ORSAGO, AI SENSI DELLA L.R. 11/2004.

VISTI:
•
•
•
•

•

la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”;
la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”;
il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della
Direttiva 92/43/CEE;
le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi
all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione della
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione
d’Incidenza. Procedure e modalità operative”;

CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di
esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per
la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:
A. all'interno dei siti:
I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione
30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni
10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali
della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee
guida ministeriali o regionali;
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III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006,
n. 2371;
IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non
comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura
non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie
della flora e della fauna;
V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai
sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.
B. all'esterno dei siti:
I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione
30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni
10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali
della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee
guida ministeriali o regionali;
III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006,
n. 2371;
IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai
sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000.
CONSIDERATO CHE:
- Nel comune di Orsago non sono presenti ambiti NATURA 2000;
- L’ambito Natura 2000 più prossimo è il Sito di Importanza Comunitaria S.I.C. IT 3240032 Fiume
Meschio, posto a m. 620 dal confine comunale di Orsago;
DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai
sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui
precedentemente descritta:
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)

D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV)
D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V)
X D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI)
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Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità.
DATA 01 ottobre 2012

Il DICHIARANTE _DR. MAURIZIO LEONI - AGRONOMO_

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 01 ottobre 2012

Il DICHIARANTE : DR. MAURIZIO LEONI - AGRONOMO
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