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MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 

 

La sottoscritta ELETTRA LOWENTHAL nata a  Treviso (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 tecnico incaricato della valutazione della Variante n. 4 al Piano 

degli Interventi del comune di Pianiga  (VE) 

 

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 dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R.  n° 2299 del 

09 dicembre 2014 al punto 9 – "Piani, Progetti, interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 

negativi sui siti della Rete Natura 2000".  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo “Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non 

necessità della procedura di Valutazione di Incidenza”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA                                                                                                                                      Il DICHIARANTE 
 
Luglio 2017                                                                                                                      Ing. Elettra Lowenthal 

 
 

 



Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 2 8/12/2000 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 
 
Luglio 2017                                                                                                                      Ing. Elettra Lowenthal 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi 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: la Giunta Regionale della Regione Veneto  

 

Il Responsabile del trattamento è: Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, Unità Organizzativa 

Commissioni VAS VINCA NUVV,con sede in Venezia, Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99, Cannaregio, CAP 

30121. 

 

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 
 
Luglio 2017                                                                                                                       Ing. Elettra Lowenthal 
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1. PREMESSA 

 
La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza applicata alla Variante n. 4 del 
Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Pianiga (VE). 
 
La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la “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° 2299 del 9 
dicembre 2014 e le "Note esplicative e modalità operative per piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di 
valutazione di incidenza" della Regione Veneto di cui alla Nota Prot. n. 69881 del 20 febbraio 2017 costituiscono il riferimento 
normativo della presente relazione. 
 

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL P.I. 

La Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Pianiga introduce modifiche puntuali alla zonizzazione, alla destinazione o 
alle possibilità edificatorie. La maggior parte delle modifiche fa riferimento all’inserimento di lotti edificabili. All’interno delle zone 
residenziali A, B, C1, C1.1, C1.2, C1.S e C2 il Piano degli Interventi individua lotti edificabili con volumetria predefinita a Intervento 
Diretto (I.D.) e ulteriori ambiti di intervento oggetto di specifica Scheda Progettuale (Elab. 10) con prescrizioni specifiche, al di fuori 
dei quali le aree appartenenti alle stesse Z.t.o. di cui sopra, pur rimanendo aree a destinazione residenziale, risultano prive di diritti 
edificatori. L’individuazione di nuove aree trasformabili che sottraggono SAU comporta lo stralcio di previsioni in grado di 
mantenere inalterata, a livello complessivo, la S.A.U. massima potenzialmente trasformabile dallo strumento urbanistico. Lo 
stralcio di previsioni urbanistiche (lotti a capacità predefinita o aree trasformabili) è avvenuto in accoglimento di richieste pervenute 
dai privati. La tabella riportata di seguito individua le modifiche introdotte dalla Variante n. 4 al P.I..  
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Uso del suolo 
attuale 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante 
n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

1 1’425 1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo; 
2.2.1. Vigneti;  2.1. 
Seminativi 

Agricola Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 
 

2 2’316 1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo; 
2.1. Seminativi 

Agricola Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. 
C1.E (Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area 
risulta comunque priva di diritti edificatori 
 

3 5’074 2.1. Seminativi; 
1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita 
(lotto edificabile)  

4 1’404 2.2.1. Vigneti Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

Nuovo lotto con 300 mc solo per opere accessorie 
alla residenza (garage) 

5 7’094 2.1. Seminativi Residenziale e agricola Residenziale e servizi 
(parcheggio) 

zona oggetto di scheda progettuale che prevede il 
completamento dell'area residenziale (600 mc) e la 
realizzazione di un parcheggio 
 

6 1’514 2.1. Seminativi Residenziale Agricola 
 

area che torna a destinazione agricola  
 

7 3’333 3.1 Zone boscate Residenziale Residenziale La modifica prevede unicamente l’allineamento tra 
quanto indicato dalle NT e la cartografia di piano  
 

8 2’046 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. 
C1.E (Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area 
risulta comunque priva di diritti edificatori 
 

9 4’727 2.1. Seminativi Servizi (aree attrezzate a 
parco, gioco e sport) e 

agricola 

Residenziale e servizi 
(aree attrezzate a 

parco, gioco e sport) 

L’area risulta oggetto di scheda specifica: è 
ammessa la nuova edificazione per complessivi 600 
mc e la cessione delle aree destinate a servizi 
 

10 3’970 2.1. Seminativi; 
1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita 
(lotto edificabile)  
 

11 1’200 2.1. Seminativi Agricola Residenziale La modifica consiste in una riperimetrazione dei lotti 
a intervento edilizio diretto (I.D. 109 e I.D. 107) che 
tuttavia non ne incrementa le possibilità edificatorie  
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Num. Superficie 
(mq) 

Uso del suolo 
attuale 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante 
n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

12 7’480 2.1. Seminativi Agricola Residenziale Inserimento nuovo lotto da 600 mc 
 

13 8’841 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. 
C1.E (Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area 
risulta comunque priva di diritti edificatori 
 
 

14 3’956 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 
 

15 933 2.1. Seminativi Residenziale Residenziale L’area risulta già a destinazione residenziale, la 
modifica consiste unicamente nello stralcio della 
fascia di rispetto stradale 
 

16 202 2.1. Seminativi Produttiva e commerciale Produttiva e 
commerciale 

Modifiche che mirano a far coincidere il perimetro 
delle z.t.o. con quello delle particelle catastali 
 

76 Produttiva e commerciale Produttiva e 
commerciale 

 

17 16’389 1.2.1. Aree 
industriali, 
commerciali e dei 
servizi pubblici e 
privati 

Produttiva Commerciale Area oggetto di scheda progettuale: viene ammessa 
la realizzazione del 100% dell’area a destinazione 
commerciale, con il limite massimo di 1'500 mq di 
superficie di vendita.  
 

18 2’188 2.2.1. Vigneti Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 
 

19 897 2.1. Seminativi Residenziale Residenziale Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita 
(lotto edificabile)  
 

20 138 2.1. Seminativi Residenziale Residenziale Stralcio di area edificabile  
 

21 4’663 2.1. Seminativi Agricola Residenziale La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 
 

22 13’701 2.1. Seminativi Agricola Residenziale La modifica consiste nell’estensione della zona C1 
in aree già edificate 
 

23 892 1.2.2. Reti stradali e 
ferroviarie e spazi 
accessori 

Agricola Viabilità (rotatoria di 
progetto) 

La modifica inserisce una previsione infrastrutturale 
(nuova rotatoria di progetto) 
 

24 4’194 1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo 

Agricola Attività in zona 
impropria oggetto di 
scheda (recupero a 

destinazione 
residenziale) 

 

L’area è interessata dalla presenza di una ex 
falegnameria. La scheda relativa all’attività in zona 
impropria prevede il recupero dei volumi esistenti e 
la riconversione a destinazione residenziale  
 

25 2’667 2.1. Seminativi Agricola Servizi (zona di sosta 
attrezzata per camper) 

La modifica consiste nell’inserimento di una nuova 
zona a servizi che presumibilmente sarà destinata 
ad ospitare un parcheggio attrezzato per camper  
 

26 4'649,8 1.2.1. Aree 
industriali, 
commerciali e dei 
servizi pubblici e 
privati 

Artigianale/commerciale 
ai sensi della LR 11/87 

Artigianale/commerciale 
ai sensi della LR 11/87 

 

Riconferma previsioni P.I. vigente (Scheda n. 61 – 
Elab. 11) 
 

27 6’196 2.1. Seminativi Residenziale Residenziale La zona era già a destinazione residenziale. La 
modifica riguarda le possibilità edificatorie, che 
vengono ridotte in quanto la scheda progettuale 
prevede la cessione di un’area a verde (l’area ricade 
entro i 200 m dalla fascia di rispetto dei cimiteri).  
 

28 10’656 2.1. Seminativi Residenziale Residenziale La modifica riguarda unicamente l’inserimento delle 
previsioni insediative dei due ambiti considerati in 
un’unica scheda progettuale, in considerazione del 
fatto che entrambe le aree potenzialmente edificabili 
risultano comprese entro la fascia di rispetto di 200 
m dalle aree cimiteriali. Non cambiano le possibilità 
edificatorie per gli ambiti in esame.  
 

29 12’381 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

Stralcio di lotti edificabili in quanto già realizzati. 
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Num. Superficie 
(mq) 

Uso del suolo 
attuale 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante 
n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

agricola) agricola) 
 

30 9’873 1.1.2. Tessuto 
urbano discontinuo 

Produttiva Agricola La modifica comporta il ritorno alla destinazione 
agricola di un’area a destinazione produttiva, in 
accoglimento di richiesta pervenuta dai privati 
proprietari 
 

31 1’937 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

era già un lotto edificabile, a parità di superficie ora 
può fare 600 mc invece di 350 
 

32 2’086 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

33 2’313 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

34 5’031 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

35 3886 2.1. Seminativi Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 
 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 
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Ambiti oggetto delle modifiche operate dalla Variante n. 4 al P.I. 
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Le modifiche sopra elencate possono essere suddivise per facilità di trattazione a seconda della tipologia di trasformazione a cui si 
riferiscono. 
 
 
Modifiche relative ai lotti edificabili 
 
Complessivamente la Variante in esame introduce 9 lotti a volumetria predefinita (300 mc), di cui uno per opere accessorie 
(garage, etc.) e gli altri per uso abitativo. Vengono inoltre introdotti 2 lotti da 600 mc, di cui uno in realtà era già edificabile per una 
volumetria di 350 mc che quindi viene aumentata di ulteriori 250 mc rispetto al P.I vigente. Complessivamente questi ambiti 
interessano una superficie di circa 34'400 mq. La Variante in esame procede inoltre allo stralcio di tre lotti, che coprono una 
superficie complessiva di circa 9'900 mq. Viene modificato il perimetro di alcuni lotti a intervento edilizio diretto senza incrementare 
le possibilità edificatorie già attribuite dal P.I. vigente. Si ha inoltre lo stralcio di alcuni lotti edificabili in quanto già realizzati (che 
interessano una superficie di 12'000 mq).  
 

 

Ambiti le cui trasformazioni interessano lotti a capacità edificatoria predefinita (in verde: lotti inseriti, in rosso lotti eliminati) 

 
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al 
P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

1 1’425 Agricola Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 

3 5’074 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto 
edificabile)  

4 1’404 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

Nuovo lotto con 300 mc solo per opere accessorie alla 
residenza (garage) 

10 3’970 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto 
edificabile)  

11 1’200 Agricola Residenziale La modifica consiste in una riperimetrazione dei lotti a 
intervento edilizio diretto (I.D. 109 e I.D. 107) che tuttavia 
non ne incrementa le possibilità edificatorie  

12 7’480 Agricola Residenziale Inserimento nuovo lotto da 600 mc 

14 3’956 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 

18 2’188 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 

19 897 Residenziale Residenziale Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto 
edificabile)  

21 4’663 Agricola Residenziale La modifica consiste nell’inserimento di un lotto 
edificabile a volumetria predefinita (mc 300) 
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Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al 
P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

29 12’381 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

Stralcio di lotti edificabili in quanto già realizzati. 

31 1’937 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

era già un lotto edificabile, a parità di superficie ora può 
fare 600 mc invece di 350 

32 2’086 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

33 2’313 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

34 5’031 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

35 3886 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona agricola) 

Residenziale (nuclei consolidati in 
zona agricola) 

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc 

 
 
 
Aree oggetto di specifica Scheda Progettuale 
 
Le seguenti aree sono oggetto di Scheda Progettuale (Elab. 10 del P.I.): 
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI 
vigente 

Destinazione 
Variante n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

5 7’094 Residenziale e 
agricola 

Residenziale e servizi 
(parcheggio) 

zona oggetto di scheda progettuale (n. 21 – Elab. 10) che prevede il 
completamento dell'area residenziale (600 mc) e la realizzazione di un parcheggio 
 

9 4’727 Servizi (aree 
attrezzate a parco, 

gioco e sport) e 
agricola 

Residenziale e servizi 
(aree attrezzate a 

parco, gioco e sport) 

L’area risulta oggetto di scheda specifica (n. 22 – Elab 10): è ammessa la nuova 
edificazione per complessivi 600 mc e la cessione delle aree destinate a servizi 
 

17 16’389 Produttiva Commerciale Area oggetto di scheda progettuale (n. 25 – Elab. 10): viene ammessa la 
realizzazione del 100% dell’area a destinazione commerciale, con il limite massimo 
di 1'500 mq di superficie di vendita.  
 

27 6’196 Residenziale Residenziale L’area è oggetto della scheda progettuale n. 24 – Elab. 10). La zona era già a 
destinazione residenziale. La modifica riguarda le possibilità edificatorie, che 
vengono ridotte in quanto la scheda progettuale prevede la cessione di un’area a 
verde (l’area ricade entro i 200 m dalla fascia di rispetto dei cimiteri).  
 

28 10’656 Residenziale Residenziale La modifica riguarda unicamente l’inserimento delle previsioni insediative dei due 
ambiti considerati in un’unica scheda progettuale (n. 9 – Elab. 10), in 
considerazione del fatto che entrambe le aree potenzialmente edificabili risultano 
comprese entro la fascia di rispetto di 200 m dalle aree cimiteriali. Non cambiano le 
possibilità edificatorie per gli ambiti in esame.  
 

 
 
 
Di seguito se ne riportano i contenuti: 
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Attività in zona impropria disciplinate da Scheda Specifica (Elab. 11): 
 
I seguenti ambiti riguardano aree interessate dalla presenza di attività in zona impropria oggetto di scheda specifica (Elab. 11). 
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al 
P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

24 4’194 Agricola Attività in zona impropria oggetto 
di scheda (recupero a 

destinazione residenziale) 
 

L’area è interessata dalla presenza di una ex falegnameria. La 
scheda relativa all’attività in zona impropria (n. 111 – Elab. 11) 
prevede il recupero dei volumi esistenti e la riconversione a 
destinazione residenziale  
 

26 4'649,8 Artigianale/commerciale ai 
sensi della LR 11/87 

Artigianale/commerciale ai sensi 
della LR 11/87 

 

Riconferma previsioni P.I. vigente (Scheda n. 61 – Elab. 11) 
 

 
 
 
Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti progettuali: 
 
 

 
24 

 
Superficie fondiaria: 4'226 mq 
Superficie coperta: 215 mq 
Ampliamento: No 
Riconversione: recupero volumetria 
esistente per destinazione residenziale e 
compatibile 
 

 

 
 

 
26 

 
Superficie fondiaria: 4'665 mq 
Superficie coperta esistente: 1'443 mq 
Ampliamento: 250 mq 
Opere di urbanizzazione: 
Parcheggi esistenti: 100 mq 
Parcheggi progetto: 150 mq 
Verde esistente: 250 mq 
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Nuova zona a servizi - Fb 
 
E’ prevista una nuova zona a servizi di interesse comune Fb, che presumibilmente sarà destinata ad ospitare un parcheggio 
attrezzato per camper.  

 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al 
P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

25 2’667 Agricola Servizi (zona di sosta attrezzata 
per camper) 

La modifica consiste nell’inserimento di una nuova zona a 
servizi destinata ad ospitare un parcheggio attrezzato per 
camper  
 

 
 

Nuova rotatoria di progetto 
 
Il Piano introduce una nuova rotatoria di progetto in corrispondenza dell’intersezione tra via Accoppè, via dei Cavinelli e via 
Ferrovia.  

 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al 
P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

23 892 Agricola Viabilità (rotatoria di progetto) La modifica inserisce una previsione infrastrutturale (nuova 
rotatoria di progetto) 
 

 
 
Ritorno alla destinazione agricola 
 
E’ previsto il ritorno alla destinazione agricola per i seguenti ambiti, in accoglimento di richieste pervenuti dai privati: 
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI vigente Destinazione Variante n. 4 al P.I.  
 

Ulteriori indicazioni  
 

6 1’514 Residenziale Agricola 
 

area che torna a destinazione agricola  
 

30 9’873 Produttiva Agricola La modifica comporta il ritorno alla destinazione agricola di 
un’area a destinazione produttiva, in accoglimento di 
richiesta pervenuta dai privati proprietari 
 

 
 
Ulteriori modifiche minori 
 
Sono infine individuate dalla Variante le seguenti ulteriori modifiche, considerate “minori” in quanto: 
• prevedono l’attribuzione della destinazione residenziale priva di capacità edificatoria (mancanza lotto o area soggetta a 

scheda) o in aree già costruite nello stato di fatto; 
• si tratta di modifiche necessarie per la correzione di errori materiali presenti nel P.I. vigente (allineamento tra cartografia e 

norme tecniche); 
• comportano una variazione minima del perimetro di alcune Z.t.o. finalizzata a far coincidere tali aree con il perimetro delle 

particelle catastali; 
• mantengono la destinazione attuale di un’area residenziale del centro urbano, eliminando unicamente la fascia di rispetto 

stradale in coerenza con quanto disposto dalla normativa in materia; 
• prevedono lo stralcio di una fascia di zona a destinazione residenziale sul fronte stradale senza modifica delle volumetrie 

ammesse. 
 
 

Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI 
vigente 

Destinazione Variante 
n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

Estensione delle aree a destinazione residenziale senza attribuzione di capacità edificatoria 
 

2 2’316 Agricola Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E (Nuclei 
consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque priva di diritti 
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Num. Superficie 
(mq) 

Destinazione PI 
vigente 

Destinazione Variante 
n. 4 al P.I.  

 

Ulteriori indicazioni  
 

agricola) edificatori 
 

8 2’046 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E (Nuclei 
consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque priva di diritti 
edificatori 
 

13 8’841 Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

Residenziale (nuclei 
consolidati in zona 

agricola) 

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E (Nuclei 
consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque priva di diritti 
edificatori 

22 13’701 Agricola Residenziale La modifica consiste nell’estensione della zona C1 in aree già edificate 
 

Allineamento tra norme tecniche e cartografia di Piano 
 

7 3’333 Residenziale Residenziale La modifica prevede unicamente l’allineamento tra quanto indicato dalle NT 
e la cartografia di piano  
 

Modifiche minori al perimetro delle z.t.o. per permetterne la coincidenza con le particelle catastali 
 

16 202 Produttiva e 
commerciale 

Produttiva e commerciale Modifiche che mirano a far coincidere il perimetro delle z.t.o. con quello 
delle particelle catastali 
 

76 Produttiva e 
commerciale 

Produttiva e commerciale  

Stralcio della fascia di rispetto stradale da area a destinazione residenziale 
 

15 933 Residenziale Residenziale L’area risulta già a destinazione residenziale, la modifica consiste 
unicamente nello stralcio della fascia di rispetto stradale 
 

Stralcio area fronte strada in zona residenziale senza modifica delle volumetrie ammesse 
 

20 138 Residenziale Residenziale Stralcio di area edificabile  
 

 
 

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E PIANIFICATORIO DEGLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE N. 4 AL P.I. 

Al fine di meglio inquadrare gli ambiti oggetto di Variante si riportano di seguito alcuni estratti cartografici riportanti: 
sovrapposizione con ortofoto, Tav. 4 – Carta della Trasformabilità del PAT, PI vigente, Variante n. 4 al PI.  
 

 

Localizzazione ambiti oggetto della Variante n. 4 al P.I. del Comune di Pianiga 
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3. INQUADRAMENTO RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

 
Nel territorio comunale di Pianiga non ricadono siti iscritti nella Rete Natura 2000. Nell’area vasta sono presenti i seguenti siti 
Natura 2000: 

� SIC IT3250030 – “Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia” che dista dal confine 
comunale circa 6'400 m; 

� SIC e ZPS IT3250017 – “Cave di Noale” che dista dal confine comunale circa 9’300 m; 
� SIC e ZPS IT3250008 – “Ex Cave di Villetta di Salzano” che dista dal confine comunale circa 9'000 m; 
� SIC e ZPS IT3250021 – “Ex Cave di Martellago” che dista dal confine comunale circa 10'640 m; 
� SIC e ZPS IT3260018 – “Grave e Zone umide della Brenta” che dista dal confine comunale circa 7.950 m; 
� SIC e ZPS IT3250010 – “Bosco di Carpendo” che dista dal confine comunale circa 13'750 m; 

 
L’immagine che segue rappresenta la dislocazione dell’Ambito comunale e dei Siti Natura 2000 presenti nell’area vasta, con le 
relative distanze. 
 
 

 
 

Localizzazione degli elementi della Rete Natura 2000 presenti nell’area vasta che circonda il territorio comunale di Pianiga 
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4. EFFETTI SULLE MATRICI AMBIENTALI A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
In base alla descrizione delle modifiche introdotte dalla Variante in esame, riportata al precedente cap. 2, sono riconoscibili i 
seguenti ambiti all’interno dei quali possono essere realizzate trasformazioni di natura urbanistica (nuova edificazione, ampliamenti 
dell’esistente, opere di urbanizzazione quali aree a parcheggio, etc.): 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 
32, 33, 34, 35. Gli usi del suolo in tali ambiti, evidenziati anche nella tabella al cap. 2, risultano prevalentemente i seguenti: 2.1. 
Seminativi, 2.2.1 Vigneti, 1.1.2, Tessuto urbano discontinuo, seguiti da una minore rappresentatività dei seguenti usi: 1.2.1. Aree 
industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati, 1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori.  
 
I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle trasformazioni previste da Piano sono i fattori di alterazione tipici dei 
cantieri per la costruzione di edifici o di opere di urbanizzazione. In prima analisi, essi comprendono le operazioni di 
movimentazione dei materiali, le emissioni sonore associate alle lavorazioni previste. Nel corso della fase di esercizio, invece, le 
potenziali fonti di pressione ambientale possono derivare dal manifestarsi delle emissioni associate all’esercizio dell’opera 
(produzione di reflui, emissioni di inquinanti in atmosfera ecc.). 
Vengono di seguito esaminati i potenziali effetti sulle matrici ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano. 
 
 

Componenti 
ambientali 
interessate 

Impatti potenziali 
 

Pressioni indotte Valutazione dell’entità degli impatti sui Siti Rete Natura 2000 

Aria Inquinamento 
atmosferico 

Fase di cantiere: 

• emissioni polverulente in fase di 
demolizione e/o movimentazione 
materiali fini 

• emissioni dai mezzi di cantiere 
 

Gli ambiti interessati dalla Variante sono tutti esterni ai Siti Rete Natura 
2000 e si inseriscono in un contesto prevalentemente urbanizzato. 
Ciò premesso, la produzione di polveri in fase di cantiere è "temporanea" in 
quanto il disturbo si esaurisce sostanzialmente alla fine dei lavori, pertanto, 
anche tenuto conto della localizzazione degli ambiti di intervento rispetto ai 
Siti Rete Natura 2000, si ritiene che l’impatto su habitat e specie di 
interesse comunitario sia non significativo. 
La bagnatura dei terreni movimentati, qualora fossero particolarmente 
secchi, consente inoltre di limitare la produzione di polveri. 
 

Fase di esercizio:  
• emissioni in atmosfera da 

impianti di riscaldamento, etc. 
(emissioni in loco) 

• incremento consumi energetici 
(emissioni in siti di produzione 
energia) 

Le emissioni in atmosfera di gas inquinanti provenienti dagli impianti (civili, 
produttivi, commerciali) sono tenute al rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia. 
Dovrà inoltre essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 
n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
Gli effetti dell'inquinamento atmosferico su habitat e specie di interesse 
comunitario, anche tenuto conto della localizzazione degli ambiti di 
intervento  rispetto ai Siti Rete natura 2000 e del fatto che gli interventi 
sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia, è quindi non 
significativo.  
 

Acqua e suolo Alterazione / 
inquinamento delle 
acque superficiali e 
sotterranee e dei 
suoli 

Fase di cantiere: 

• percolazione liquidi di 
lavorazione e provenienti dai 
macchinari in fase di cantiere nel 
suolo e nelle falde 

• produzione di reflui e rifiuti in 
fase di cantiere 
 

Gli ambiti interessati dalle trasformazioni che sono oggetto di valutazione 
sono tutti esterni ai Siti Rete Natura 2000 e si inseriscono in un contesto 
prevalentemente urbanizzato. 
Ciò premesso, le interferenze della fase di cantiere con la componente in 
esame sono principalmente connesse all’inquinamento delle acque da 
scarichi di cantiere, dilavamento meteorico di superfici inquinate o 
sversamenti accidentali di sostanze inquinanti e/o pericolose. Si vuole 
comunque evidenziare che per i mezzi di cantiere sono previste procedure 
di revisione e manutenzione che, laddove seguite, garantiscono di per sé 
l’efficienza dei mezzi stessi e l’assenza di particolari perdite o rilasci di 
materiali e liquidi. 
Si reputa quindi l'effetto della fase di cantiere sulla componente in esame, 
in relazione ad habitat e specie di interesse comunitario, non significativo. 
 

Fase di esercizio: 

• produzione di reflui e rifiuti in 
fase di esercizio 

• percolazione acque di prima 
pioggia negli scoli e nel suolo, 
contenenti residui provenienti dai 
veicoli e polveri, dalle piattaforme 
stradali e dai piazzali 
 

Gli interventi sono soggetti al rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela qualitativa delle acque superficiali (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i., NTA Piano di Tutela delle Acque, Capo IV “Misure di tutela 
qualitativa”), pertanto si ritiene che gli effetti su habitat e specie di interesse 
comunitario sia non significativo. 

Suolo e 
biodiversità 

Consumo di suolo 
per nuova 
edificazione  

Fase di esercizio: 

• compromissione delle funzioni 
ecosistemiche del suolo 
(produzione agricola, stoccaggio 
carbonio, regolazione microclima 
locale, riserva idrica, etc.) 

Le aree potenzialmente trasformabili si collocano prevalentemente in 
ambito urbano o comunque prossimo al tessuto consolidato (periurbano) e 
sono attualmente principalmente interessate da coltivazioni (seminativi e 
talvolta vigneti); complessivamente si ritiene quindi che la perdita di funzioni 
ecosistemiche legate alla potenziale trasformazione del suolo in tali ambiti 
sia non significativa.  
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Componenti 
ambientali 
interessate 

Impatti potenziali 
 

Pressioni indotte Valutazione dell’entità degli impatti sui Siti Rete Natura 2000 

• sottrazione di aree a seminativo, 
aree a vigneto, aree verdi 
urbane, aree agricole, prati 

Tenuto conto delle caratteristiche delle aree e del contesto in cui si 
inseriscono gli ambiti di intervento, si ritiene che le aree in oggetto siano 
frequentate principalmente da specie faunistiche comuni e sinantropiche 
(che hanno cioè una certa confidenza con l'uomo) o, potenzialmente, da 
specie avifaunistiche di passaggio che non sono legate all'area di 
intervento per esigenze ecologiche specifiche. 
 

Inquinanti fisici 
/ biodiversità 

Inquinamento 
luminoso 

Fase di esercizio: 

• incremento della luminanza del 
cielo notturno 

• disturbo della fauna da emissioni 
luminose nella fase di esercizio 

 

Gli ambiti interessati dalle trasformazioni che sono oggetto di valutazione 
sono tutti esterni ai Siti della Rete Natura 2000 e si inseriscono in un 
contesto prevalentemente urbanizzato. 
Non si prevede un incremento aggiuntivo delle emissioni luminose se non 
quelle circoscritte all’interno degli ambiti di trasformazione, limitatamente 
alla necessaria dotazione delle nuove aree di trasformazione. 
L'art. 29 "Inquinamento luminoso e acustico " delle NT del PAT ha inoltre 
introdotto misure di tutela per il contenimento dell'inquinamento luminoso. 

 
Inquinanti fisici 
/ biodiversità  

Inquinamento 
acustico 
 

Fase di cantiere: 

• Emissioni rumorose in fase di 
cantiere 

L’allestimento del cantiere, le attività di scavo, di costruzione, il transito di 
mezzi pesanti all’interno ed all’esterno del cantiere possono comportare la 
propagazione di rumore. Si tratta comunque di un disturbo “temporaneo” in 
quanto si esaurisce sostanzialmente alla fine dei lavori, pertanto si ritiene 
che l’impatto sia non significativo.  
Ciò premesso, si sottolinea che le classi faunistiche degli uccelli 
potenzialmente presenti nell’intorno dell’area di intervento sono 
generalmente caratterizzate da una elevata capacità di spostamento che 
consente loro, in caso di fenomeni perturbativi, di spostarsi con velocità 
verso i siti più favorevoli presenti nelle vicinanze e ritornare nella zona 
frequentata al termine dei lavori. 
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5. CONCLUSIONI VALUTATIVE 

 
Tutti gli interventi previsti dalla variante sono esterni ai siti della rete Natura 2000: non si rilevano pertanto effetti diretti sui siti 
Natura 2000. 
 
Per quanto riguarda la possibilità di effetti indiretti sui Siti e sulle specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/Ce, si 
osserva che gli ambiti di potenziale trasformazione interessano prevalentemente territorio agricolo (soprattutto seminativi) 
pressoché privo di elementi vegetazionali e in misura minore aree già costruite (a destinazione soprattutto produttiva) per le quali 
sono previsti interventi di riconversione e riqualificazione. Le aree in esame si collocano prevalentemente all’interno del tessuto 
urbano o in continuità con lo stesso o con il tessuto discontinuo (aree edificate ricadenti in nuclei consolidati in zona agricola): le 
trasformazioni, sia per l’uso del suolo delle aree interessate sia per la collocazione delle stesse, non si ritengono in grado di ridurre 
la connettività ecologica del territorio. La realizzazione degli interventi non comporterà inoltre la perdita di habitat di interesse 
comunitario.  
 
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. 
Si ritiene infatti che le aree in oggetto siano frequentate da specie avifaunistiche comuni e sinantropiche (che hanno cioè una certa 
confidenza con l'uomo) o, potenzialmente, da specie avifaunistiche di passaggio che non sono legate all'area di intervento per 
esigenze ecologiche.  
 
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 degli ambiti di trasformazione, dell’entità delle trasformazioni e del contesto in cui si 
inseriscono, non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell’area vasta che 
circonda gli ambiti di intervento. 

 


