
 

  
PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato .................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

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° ………… del .............. al punto / ai punti 

___________________________________________________________________________ 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

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. 
 
DATA 
______________________ 

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: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
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 
________________________________________ 
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VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI  

AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DPR 327/2001. 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SOMMITA’ ARGINALE DI VIA PIONCA 

 

 

 

 

11 Novembre 2020 

 

 

 

RELAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE  

DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTISTA: Arch. Riccardo Tosco, Responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata  

 

COLLABORATORE: Geom. Elisa Sato – istruttore direttivo 
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1. INTRODUZIONE 

 

il comune di Dolo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) approvato in data 

12.04.2018 con la sottoscrizione da parte del Comune di Dolo, del Comune di Fiesso D’Artico e della Regione 

Veneto, del verbale della conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

L’approvazione del P.A.T.I. ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Regione 

Veneto con delibera di Giunta regionale del 21.05.2018, n. 713, pubblicata sul B.U.R.V. n. 52 del 29.05.2018, a 

cura della Regione Veneto; 

Il PATI contiene il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica relativi alla valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.), redatto con accordo di pianificazione concertata ai sensi dell’art.15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e 

ss.mm.ii. Per il PATI è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale - procedura di screening.  

La dichiarazione e le considerazioni tecniche di tale processo sono di seguito riportate: 

 

Documento PATI: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le considerazioni riportate al precedente paragrafo hanno portato ad escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi 

negativi sui siti della Rete Natura 2000 conseguenti all'attuazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni 

di Dolo e Fiesso d'Artico (Provincia di Venezia). Di conseguenza non si è ritenuto opportuno procedere con la Selezione Pre-

liminare (Screening) che ha come scopo quello di stabilire la significatività degli effetti e, conseguentemente, la necessità o 

meno di predisporre il documento di valutazione di incidenza. 

 

Il PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso D’Artico è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Stra-

tegica, acquisendo il parere positivo, condizionato della Commissione Regionale VAS n. 170 del 10 ottobre 

2017 , nel quale viene riportata la relazione di Valutazione d’Incidenza Ambientale, dove, in particolare si è rite-

nuto che: “ Sulla base di quanto sopra esposto e per l’istanza in esame, pur se redatta conformemente 

all’abrogata D.G.R: 3173/2006, All. A, è comunque possibile riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclu-

sione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della DGR 2299/2014, relativamente 

ai piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 

2000” 
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Successivamente, in coerenza con la VAS del PATI, co delibere di Consiglio comunale n. 79 del 20.12.2018 e n. 

7 del 21.02.2020 sono state approvate, rispettivamente, le varianti n. 1 e 2 al P.I., ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

11/2004; 

 
La presente relazione è redatta secondo quanto previsto dalle disposizioni della deliberazione della Giunta Re-

gionale n. 1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 

9.12.2014.”. L’Allegato A, punto 2.2 prevede infatti che per piani, progetti e interventi per i quali non è necessa-

ria la procedura di valutazione di incidenza, oltre alla dichiarazione redatta secondo il modello dell’Allegato E 

alla stessa delibera, deve essere redatta una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle 

ipotesi di non necessità della valutazione. 

La presenta relazione riporta la localizzazione dei S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. situati in vicinanza all’area di studio, le 

relative distanze dall’area oggetto di variante e gli elementi conoscitivi del progetto atti a dimostrare l’esistenza 

delle condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza della suddetta variante 

parziale del P.I., così come indicato dalla normativa regionale vigente. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il comune di Dolo si estende su di una superficie di 24,28 Km² nell’ambito del territorio della provincia di Vene-

zia. È localizzato lungo l’asse est-ovest tra i due capoluoghi di Provincia, Venezia e Padova provinciale. Confina 

con i comuni di: Pianiga, Mira, Campagnalupia, Camponogara, Fossò, Stra e Fiesso d’Artico. Gli insediamenti 

urbani che caratterizzano il territorio sono tre: il capoluogo Dolo (8.000 residenti circa), che si sviluppa nella zo-

na centrale del comune a ridosso del fiume Brenta e le località di Arino (2.500 abitanti circa) e Sambruson 

(4.500 abitanti circa). 

INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI DOLO RISPETTO AI COMUNI CONTERMINI 

 

 

 

L’ambito all’interno del quale si localizza l’area oggetto di Variante per l’intervento di messa in sicurezza della 

sommita’ arginale di via Pionca”, si trova a nord-ovest del Comune di Dolo, in località Arino, in corrispondenza 

dell’attuale via Pionca ove passa lo scolo Pionca che drena una porzione significativa di territorio. 
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ESTRATTO DEL N.C.T. COMUNE DI DOLO 

 

N.C.T. Foglio 1 mappali 295, 306, 947, 948.  

 

ORTOFOTO - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA DI INTERVENTO 
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3 VARIANTE AL P.I. RETTIFICA SEDE STRADALE E ARGINATURA    

Nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il Comune di Dolo e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, approvato 

dal Comune di Dolo con deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 09/08/2019, e sottoscritto in data 

18.11.2019, è stata concordata la progettazione e realizzazione in cofinanziamento, di opere di stabilizzazione 

di un tratto di sponda arginale e messa in sicurezza della viabilità lungo la via Pionca, a nord del Comune di 

Dolo, Le opere consistono nella traslazione verso nord dell’argine, addolcimento della sponda lato canale, con-

solidamento con pali e roccia del piede del Nuovo argine e ricostruzione della viabilità. L’opera ricade parzial-

mente su aree di proprietà privata, ed occorre pertanto sottoporre i beni coinvolti al vincolo preordinato 

all’esproprio. 

L’art.9, comma 1 del DPR 327/2001 stabilisce che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio 

quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante, che pre-

vede la realizzazione di una opera pubblica; 

La variante al P.I. in esame prevede la rettifica della sede stradale posta sul ciglio del canale nel tratto interessa-

to dal cedimento realizzando un tracciato rettilineo con conseguente riduzione di aree in proprietà privata desti-

nate in base all’attuale P.I. in zona agricola, mentre la porzione attualmente occupata dal sedime stradale verrà 

ripristinata a verde e riclassificata a zona agricola E. 

Il tratto oggetto di intervento è esteso per circa 50 m e garantità la messa in sicurezza della sponda dello scolo 

Pionca e della piattaforma stradale. 
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ESTRATTO ZONIZZAZIONE P.I. – STATO DI FATTO 
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ESTRATTO ZONIZZAZIONE P.I. – STATO DI PROGETTO 
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3.1 IL PROGETTO E I SITI DELLA RETE NATURA 2000 

All’interno del territorio comunale di Dolo non sono presenti aree di pregio naturalistico, come classificate dalla 

Rete Natura 2000.  

I siti più prossimi si trovano a est del confine comunale, a circa 7 km dall’ambito di intervento: nel territorio di 

Mira (S.I.C. IT 3250030, Laguna Medio Inferiore di Venezia) e nel territorio di Venezia (Z.P.S. IT 3250046, Laguna 

di Venezia). 

 

Estratto  dall’Atalnte dei Siti di Rete Natura 2000 del Veneto  – Laguna veneziana ed entroterra 
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Posizione dell’area oggetto di studio rispetto ai siti della Rete Natura 2000 

 

SITO DISTANZA 

SIC IT 3250030 Laguna Medio Inferiore di Venezia 7.000 m circa 

ZPS 3250046 Laguna di Venezia 7.000 m circa 

 

 

4. VALUTAZIONE DELL’ INTERVENTO 

Considerato che 

La variante Urbanistica rientra tra i casi di esclusione previsti dal punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400 

del 29 agosto 2017 punto 23: “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato …. effetti significativi negativi 

sui siti della rete Natura 2000”; 

 

si ritiene 

 

di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di in-

cidenza della presente variante urbanistica per l’intervento di messa in sicurezza della sommità arginale di via 

Pionca e rettifica della sede stradale. 

 

Dolo, li 11 novembre 2020        

      Il Tecnico 

        Responsabile Settore  

Urbanistica ed Edilizia Privata 

       Arch. Riccardo tosco 

 




