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PIANO DEGLI INTERVENTI – COMUNE DI FOSSO' | TERZA VARIANTE

V.INC.A.
Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai
sensi della DGR 3173/2006
Comune di Fossò
Sindaco – Federica Boscaro
Assessore all'Urbanistica – Federica Boscaro
Responsabile al procedimento – arch. Rosita Sbicego

PROGETTISTA:

marzo 2012

arch. Sbicego Rosita
Area Servizi Edilizia Privata ed Urbanistica

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AI SENSI DELLA DGR 3173/2006

La sottoscritta Sbicego arch. Rosita, in servizio presso l'Area Servizi Urbanistica ed
Edilizia Privata del Comune di Fossò, in relazione alla terza variante al Piano degli
Interventi che interessa le Aree di Trasformazione denominate ATR 05, AT R06 e AT R22,
tutte ubicate nel centro urbano di Fossò (le prime due in Viale dello Sport e la terza in via
Pereri), in recepimento di un accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R.
11/2004;
considerato che le aree interessate dalla variante ricadono all'interno del centro urbano
consolidato e comportano l'attribuzione di volumetria aggiuntiva, comunque in misura
inferiore rispetto al 1^ Piano degli Interventi, relativa ad aree già individuate dal Piano
come soggette a trasformazione urbanistica;
Visti:
- la direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli abitati naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la "conservazione degli uccelli
selvatici";
- il DPR n. 357/97 modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di
attuazione della Direttiva v92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n. 1180 del 18/04/2006 , n. 4059 del 11/12/2007 e n. 4003 del
16/12/2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituenti rete ecologica europea Natura 2000
del Veneto;
- la DGR n. 3173 del 10/10/2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative
all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/97 - Guida
metodologica per la Valutazione d'Incidenza - Procedure e modalità operative";
Considerato che l'all. A par. 3, alla DGR n. 3173 del 10/10/2006 individua le fattispecie di
esclusione della 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:
B - all'esterno dei siti:
VI - piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti
negativi sui siti della rete natura 2000.
Vista la natura della 3^ variante al Piano degli Interventi, come suddescritta e come
risultante dagli elaborati di variante;
DICHIARA
Che per la terza variante al Piano degli Interventi del comune di Fossò NON è necessario
avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 3173 del
10/10/2006 in quanto trattasi di variante per la quale non risultano possibili effetti negativi
sui siti della rete natura 2000 non essendovi SIC e/o ZPS individuati nel territorio
comunale di Fossò.
Fossò, 19/12/2011
Arch. Sbicego Rosita

