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REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

CITTA' DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  6 e 7 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

54 
 

Variante puntuale al P.R.G. n. 54,  ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R: 4/2015, con la 
procedura di cui all'art. 50 commi 6 e 7 della L.R. 61/1985 , finalizzata allo stralcio di aree 

edificabili ed alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità. 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE  
AI SENSI DELLA D.G.R. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014 

 

 

 

Il tecnico              
                  Arch. Spadot Maurizio    

      

DATA :  
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RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  
PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII   VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII   IINNCCIIDDEENNZZAA    

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA  PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI  DELLA D.G.R. 229 9 DEL 09 DICEMBRE 2014 
 

 Il sottoscritto Arch. Spadot Maurizo, nato a Padova il 06/09/1953,  residente a  
Montegrotto Terme    via Vicolo Viminale n. 2, Dirigente dell’ufficio  “Servizi tecnici  di Abano 
Terme” in qualità di progettista incaricato alla stesura della variante puntuale al Prg n. 54 , volta a 
modificare il cambio di destinazione urbanistica di alcune aree, affinché siano private della 
potenzialità edificatoria loro riconosciuta, dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 
inedificabili. 
 
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 D.G.R. 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° 2299 del 09.12.2014 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 al paragrafo 2.2 dell’allegato A della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014, nel 
rispetto dei principi posti al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, individua la 
fattispecie di esclusione  dalla valutazione di incidenza 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 e ricompresa negli studi per la 
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in 
precedenza autorizzati.  
 
Ciò posto, 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; 
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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; 

 
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; 

 
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 , della Direttiva 92/43/Cee, 
la valutazione di incidenza non e necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 

DICHIARA 
 
 
che per la variante  in oggetto  NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 ai sensi del 
summenzionato art. 6 , della Direttiva 92/43/Cee. 
 
 
Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 
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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. 
 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 

 
 
 
 
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: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo 
Balbi - Dorsoduro 3901. 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento 
Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 
30174. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 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. 
 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 

 
 


