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Comune di Moriago della Battaglia (TV)
Variante n. 2 al Piano degli Interventi

Dichiarazione di Non Necessità della Procedura di Valutazione di Incidenza

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

La/Il sottoscritta/o Lowenthal Elettra

nata a TREVISO prov. TV il 30/01/1974 e residente in VIA SAN QUIRINO n. 11 nel Comune di PORDENONE prov. PN CAP
33170 tel. 0438/412433 fax 0438/429000
email: elettra.lowenthal@mateng.it

in qualità di incaricato per la valutazione di incidenza della Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di
Moriago della Battaglia (TV)

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]
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Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: ”Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità
della procedura di Valutazione di Incidenza”

DATA
Giugno 2020

Il DICHIARANTE
Ing. Elettra Lowenthal
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Dichiarazione di Non Necessità della Procedura di Valutazione di Incidenza

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
Giugno 2020

Il DICHIARANTE
Ing. Elettra Lowenthal
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MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott.
geol. Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti,
P.T.
–
Calle
Priuli,
99,
Cannaregio,
30121
Venezia,
casella
pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei
compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai sensi
degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre
Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole
interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
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Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione
dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e
conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …).
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo
svolgimento dei predetti compiti.
Il Delegato al trattamento
Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv
f.to Dott. geol. Corrado Soccorso

DATA

Giugno 2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)

Ing. Elettra Lowenthal
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COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)
Variante n. 2 al Piano degli Interventi

RELAZIONE TECNICA
allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione
di Incidenza
Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017
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PREMESSA

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza applicata alla
Variante n. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Moriago della Battaglia (TV).
La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica per la
valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione
Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento normativo della presente relazione.

2

CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Descrizione
La Variante n. 2 al Piano degli Interventi ha per oggetto la modifica del perimetro e del contenuto del Progetto Norma
di cui alla Variante n. 1.
L’attuale Scheda Progetto, soggetta a PUA, prevede l’ampliamento in aderenza alla struttura esistente nel suo
margine ovest. L’intervento è subordinato alla esecuzione di opportune opere di inserimento ambientale, con
particolare riferimento ai margini nord e ovest dell’area. La scheda consente anche la ricomposizione delle superfici
coperte esistenti, con riferimento all’immobile posto nel margine est dell’ambito oggetto di schedatura, a parità di
superficie coperta, con possibilità di collegarlo fisicamente all’edifico posto nel suo lato ovest e di allinearlo dal punto
di vista delle altezze massime.
La realizzazione degli interventi all’interno del su indicato complesso immobiliare è subordinata al rispetto delle
previsioni riportate nella scheda individuata quale “Progetto Norma n. 13”, la quale ultima, in particolare, prevede che
“ogni intervento sull’ambito, ad esclusione di interventi di cui alle lettere a) e b) del DPR 380/2001 e smi, è subordinato
alla progettazione e realizzazione di una rotatoria nel bivio tra Via San Rocco e Viale Brigata Mantova/Strada
Provinciale 34”.
A fronte del conseguimento, da parte del Comune, di un contributo da parte della Provincia di Treviso per la
realizzazione della rotatoria nel bivio tra Via San Rocco e Viale Brigata Mantova/Strada Provinciale 34 (“Infrastruttura”
o “Rotatoria”) la Parte privata e il Comune si sono confrontati sulla modalità da seguire e sui termini per la
progettazione e la realizzazione della Rotatoria su indicata nonché sull’imputazione dei relativi oneri, anche a fronte
dell’interesse della Parte privata a realizzare interventi nel proprio ambito nelle more dell’iter che seguirà il Comune
per addivenire alla progettazione e alla realizzazione della ridetta Infrastruttura.
Conseguenza quindi della traduzione dell’Accordo PP nel Piano è l’adeguamento della Scheda Progetto oggetto della
presente Variante.
La modifica della scheda prevista dal Piano degli interventi ed individuata quale “Progetto Norma n. 13” consiste in:
-

modifica del perimetro della Scheda con stralcio della porzione a sud di Via S. Rocco;

-

realizzazione, mediante intervento edilizio diretto, dell’ampliamento in aderenza alla struttura esistente nel suo
margine ovest eventualmente anche collegando le due unità della struttura esistente e con l’esecuzione di
opportune opere di inserimento ambientale, con particolare riferimento ai margini nord e ovest dell’area;

-

realizzazione di interventi di cui alla lett. d) del DPR 380/2001 per la ricomposizione delle superfici coperte
esistenti, con riferimento all’immobile posto nel margine est dell’ambito oggetto di schedatura, a parità di
superficie coperta, con possibilità di collegarlo fisicamente all’edifico posto nel suo lato ovest e di allinearlo dal
punto di vista delle altezze massime.
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Confronto del perimetro del Progetto Norma Piano degli Interventi Variante 1 (Piano Vigente) e Piano degli Interventi Variante 2 (Proposta di Piano)
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA
2000

Il territorio comunale di Moriago della Battaglia è interessato dai seguenti Siti:
-

la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave”;

-

la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”;

-

la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 “Grave del Piave”.

Comune di Moriago della Battaglia e i Siti Rete Natura 2000 presenti (fonte:shape Regione Veneto)

L’ambito interessato dal Progetto Norma n. 13 è ubicato lungo Via San Rocco, al confine con il comune di Sernaglia
della Battaglia, ed è esterno ai Siti Rete Natura 2000 ricadenti in territorio comunale. Il Sito Natura 2000 più vicino è la
ZSC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave” che dista circa 130 m dall’area di indagine.
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Localizzazione del perimetro del Progetto Norma n. 13 rispetto al Sito Rete Natura 2000 più vicino

4

VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

L’ambito in esame è già edificato in quanto sull’area insistono:
-

un Capannone composto da magazzino, zona mostra, uffici laboratorio e ufficio piano primo (immobile posto nel
margine est);

-

un fabbricato allo stato di “grezzo” su due piani (immobile posto nel margine ovest).

All’interno del perimetro del Progetto Norma n. 13 non si rileva quindi la presenza di elementi naturali significativi.

Perimetro del Progetto Norma n. 13 su ortofoto
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VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE CON I SITI RETE NATURA 2000

L’area soggetta a Progetto Norma n. 13 è esterna al perimetro dei Siti Natura 2000 che insistono nel territorio
comunale, pertanto non interferisce con gli elementi chiave di questi, ovvero habitat di interesse comunitario.
Come evidenziato al cap. 4 l’ambito in esame è già edificato ed al suo interno non si rivela la presenza di elementi
naturali di interesse dal punto di vista naturalistico – ambientale
Per quanto riguarda eventuali disturbi associabili alla fase di cantiere e legati in particolare al rumore prodotto, questi
avranno carattere temporaneo e le specie potranno spostarsi momentaneamente in altri siti analoghi a quelli prossimi
all’area di intervento.
Le pressioni indotte si ritengono trascurabili in virtù anche delle misure vigenti (relative alla corretta gestione dei
macchinari nella fase di cantiere, depurazione reflui, smaltimento rifiuti, etc.) e non in grado quindi di determinare
effetti significativi sulle matrici ambientali.
Tenuto conto della localizzazione dell’ambito di indagine e dell’entità della trasformazione, non risultano possibili
effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 ZSC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave”, ZSC
IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia” e ZPS IT3240023 “Grave del Piave”.
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