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PROCEDURA PER LA valutazione di incidenza AMBIENTALE 

modello per la DICHIARAZIONE di non necessità  

di Valutazione di incidenza 

 

Il sottoscritto arch. Lino De Battisti 

 

nata/o a Montagnana  prov. PD 

il 28.03.57  e residente in Via Roma, 27 

nel Comune di Montagnana  prov. PD 

CAP 35044  tel. 329/2998838 fax 0429/800820 

email  lino.de.battisti@gmail.com 

 

in qualità di TECNICO INCARICATO  

del piano – progetto – intervento denominato  VARIANTE AL PRG (VARIANTE VERDE) AI SESNI DELL’ART. 7 

DELLA L.R. 04/2015 DEL COMUNE DI CRESPINO 

 

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] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Le 5 varianti varianti apportate al PRG sono coerenti con la legge regionale n. 04/2015 art. 7 e successiva 

circolare n. 1 del 2016. 

Dette varianti consistono, come da allegata relazione tecnica, nel riclassificare aree che nel vigenti PRG 

sono edificabili in zone senza potenzialità edificatorie. Dette zone riclassificate possono essere o verde 

privato vincolato o zona agricola, salvo quanto previsto dall’art. 44 della L.R. 11/04. 

. 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  RELAZIONE TECNICA ALLEGATO E D.G.R.V. 1400/2017 

 

DATA 27.01.2021 

 

Il DICHIARANTE arch. Lino De Battisti 

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 27.01.2021 

 

Il DICHIARANTE  

Arch. Lino De Battisti 

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i.) 
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1. PREMESSA 

 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la 

coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, 

nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", 

recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, 

progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat 

e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La 

valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di 

incidenze negative a carico di habitat o interesse comunitario. 

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio 

per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R. n. 1400/2017. 

La presente relazione allegata alla documentazione progettuale è volta a dare evidenza 

che l'intervento in oggetto si trova nelle condizioni previste al punto 2.2 dell’Allegato A alla 

DGRV n. 1400 del 29 Agosto 2017, relativamente a "piani, progetti e interventi per i quali non 

è necessaria la procedura di Valutazione d’Incidenza". 

 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione 

della biodiversità, si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e 

delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 

secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Il S.I.C. è un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 

naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 

Le Z.P.S invece hanno il fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie contenute 

nell'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza 

complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000 a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). 

Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e 

s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente 

connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne 

l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la 

significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario. 

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la 

Valutazione di Incidenza erano disciplinati con la D.G.R. 3173/06 e con la successiva D.G.R. 2299/14. 

La normativa regionale è stata recentemente aggiornata con D.G.R. 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". 

La citata D.G.R. individua al punto 2.2 dell'Allegato A i piani, i progetti e gli interventi, puntualmente 

elencati, per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, ed in particolare al Punto 

23) sancisce che: "la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i 

quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000". 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=353248


Considerato che la valutazione di incidenza è uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli 

interventi sui siti della rete Natura 2000, di seguito si procederà a descrivere l'intervento ed i siti della Rete 

Natura 2000 più prossimi ad esso al fine di dare evidenza dell'impossibilità di creare impatti negativi 

significativi sugli stessi. 

 

3. PERCORSO METODOLOGICO 

 

Con lo scopo di dare evidenza dell'impossibilità che ci siano impatti negativi significativi sia sui siti 

della Rete Natura 2000, ma anche sugli habitat o sulle specie di interesse che eventualmente 

rientrino in aree connesse agli stessi, di seguito si procederà a: 

− descrivere in maniera sintetica la variante al piano; 

− analizzare i siti della Rete Natura 2000 più prossimi e le eventuali modifiche e/o impatti 

attesi nei loro confronti; 

− descrivere l’uso attuale del suolo dell’ambito d’intervento e le eventuali modifiche 

conseguenti all’attuazione dell’intervento, con lo scopo di evidenziare se e a che livello viene 

modificata l’idoneità ambientale dei luoghi nei confronti delle specie di interesse comunitario. 

 

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

La presente variante parziale al Piano Regolatore è redatta ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, 

con la quale la Regione Veneto ha disposto che ogni Comune, inizialmente entro 180 gg dall'entrata in 

vigore della legge e quindi entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichi un avviso finalizzato all'adozione delle 

cosiddette "varianti verdi", con la quale si invitano gli aventi titolo che abbiano interesse a presentare 

richieste di riclassificazione di zone edificabili affinché siano rese inedificabili. Il comma 2 del predetto art. 

7 precede che il Comune, entro 60 giorni, dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora le ritenga coerenti 

con le finalità di contenimento del suolo, le accoglie mediante apposita variante al Piano al PRG con la 

procedure prevista  degli artt. 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. n. 61/85 nell'ipotesi che il Comune non sia dotato 

di PAT. 

 

5. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE 

 

Il Comune di Crespino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 

4302  del 30.07.91; successivamente sono state approvate  varianti parziali che non hanno modificato 

sostanzialmente l'impianto del PRG originario.  

Con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014 è stato adottato il PAT (piano di assetto del 

territorio) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/04, in fase di approvazione. 

 

Con delibera di CC n. 10 del 30.04.2016 è stata approvata la variante parziale al PRG, denominata 

“VARIANTI VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali era stata chiesta la dismissione della 

potenzialità edificatoria in quanto non più interessati all’edificazione. 

Con delibera di CC n. 42 del 23.10.2019 è stata approvata la variante parziale al PRG, denominata 

“VARIANTI VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali era stata chiesta la dismissione della 

potenzialità edificatoria in quanto non più interessati all’edificazione; 

 

 

 

 



6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il Comune di Crespino si trova nella fascia rivierasca del fiume Po a sud del territorio provinciale di Rovigo, 

confina con l  comuni di Guarda Veneta, Pontecchio Polesine, Rovigo, Ceregnano, Gavello, Villanova 

Marchesana  e il fiume PO, quindi con la Provincia di Ferrara. 

 

Crespino conta 2.118 abitanti e ha una superficie di 31,92 chilometri quadrati per una densità abitativa di 

65,7 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a circa 5 metri sopra il livello del mare.  

 

 
 

7. CONTENUTI DELLA ° VARIANTE  VERDE AL P.R.G. 

 
A seguito dell’avviso pubblico alla cittadinanza con il quale si poteva chiedere la riclassificazione di aree 

come sopra specificato. Sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse relative a riclassificazioni di aree 

edificabili. N 2 manifestazioni di interesse non sono accoglibili in quanto: non è consentito riclassificare 

aree edificate (circolare n. 1/2016)  e non sono ammissibili riclassificazioni di zone “F a servizi”. 

 

Le modifiche che si propongono non incidono sui criteri informatori e sulla filosofia del P.R.G. e sono in 

conformità alle disposizioni e contenuti della predetta legge regionale. Le riclassificazioni proposte, come 

successivamente nel dettaglio specificate, riclassificano alcune aree che il vigente PRG le classifica 

edificabili. Precisamente le riclassificazioni sono n. 5. Alcune aree sono state riclassificate da edificabili a 

zona agricola “E2”, mentre altre, collocate all’interno del tessuto urbanizzato, vengono riclassificate in 

“verde privato”, come normato dai rispettivi articoli delle norme del PRG.. 

 

 

 

 



 Individuazione delle varianti 

Di seguito per ognuna delle 5 aree di variante viene riproposta la modifica della corrispondente 

zonizzazione rispetto allo stato vigente del P.R.G. La numerazione delle varianti corrisponde a quella 

riportata nell’elaborato 01 alla seguente Variante al P.R.G. 

 

VARIANTE N. 1 – Da sottozona residenziale B speciale a verde privato  

(superficie urbanistica di variante mq. 810) 

 

 
 

 

 
 



VARIANTE N. 2 – Da sottozona produttiva D1A a sottozona agricola E2 

(superficie urbanistica di variante mq. 11040) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



VARIANTE N. 3 – Da  zona E 4 a sottozona verde privato 

(superficie urbanistica di variante mq. 1.775) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

VARIANTE N. 4 – Da  zona C2 a zona agricola E2 

(superficie urbanistica di variante mq. 53.915) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

STATO VIGENTE 

STATO DI VARIANTE 



 

VARIANTE N. 5 – Da  zona B speciale a Verde privato vincolato 

(superficie urbanistica di variante mq. 1.230) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

STATO VIGENTE STATO DI VARIANTE 



 

I contenuti della variante al PRG  ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/15 riguardano esclusivamente 

riclassificazione di aree edificabili, detta variante non contempla aumenti della capacità insediativa ma 

riduzione della stessa, per tali motivi non è stata redatta la valutazione di compatibilità idraulica (VCI) e la 

valutazione di incidenza ambientale (VINCA). 

 

Dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità 

della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani 

regolatori” e successive modificazioni; 

Le suesposte riclassificazioni contemplano le seguenti variazioni di destinazioni d’uso con le relative 

superfici urbanisticamente dedotte: 

 

VARIANTE N. 1 – Da sottozona B speciale a verde privato        di mq.     810 

VARIANTE N. 2 – Da sottozona D1A a zona E2                    di mq. 11.040 

VARIANTE N. 3 – Da  zona E4 a verde privato           di mq.  1.775 

VARIANTE N. 4 – Da  zona C2 a  zona E2          di mq.53.915 

VARIANTE N. 5 – Da  zona Bspeciale a Verde privato vincolato         di  mq.  1.230 

La presente variante contempla una riclassificazione di aree edificabili in aree senza potenzialità 

edificatorie per complessivi                        mq.   68.770 

 

8. BIODIVERSITÁ: LOCALIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000 

 

Nel territorio  Comunale di CRESPINO non insistono siti della Rete Natura 200. 

 

 
 

Localizzazione del sito Natura 2000 rispetto l'area d'intervento 

Considerate le notevoli distanze tra l’area interessata dalla Variante e ed i Siti individuati della Rete 

Natura 2000 è possibile affermare che non sono possibili incidenze negative significative a carico degli 

stessi come conseguenza dell’attuazione della variante verde al PRG. 

 

 



9. ELENCO ELABORATI 

 

Elaborato 01 : Tavola comparativa vigente-variante; 

Elaborato 02 : Zonizzazione intero territorio – individuazione varianti – scala 1:5.000; 

Allegato 03: Relazione Tecnica; 

Allegato 04: Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza; 

 

10. CONCLUSIONI 

 

Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni: 

o valutata l’attività proposta, in termini di fase di cantiere e di esercizio, 

o rilevate le fonti di pressione esistenti nell’intorno e le pressioni che si possono produrre dal progetto, 

o valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei Siti Natura 2000 

rispetto all’area di intervento, 

o valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai siti Natura 2000 presenti e verificate nella 

cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014, 

 

si ritiene 

 

che l'intervento rientri nella fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non 

risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" in quanto: 

1) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce con habitat o habitat di 

specie e non può avere effetti o impatti sugli stessi in modo diretto o indiretto, 

2) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE, 

3) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse 

comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000, 

4) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate come 

conseguenza dell’effettuazione dell’intervento. 

 

Montagnana,  gennaio 2021 
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