


ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014  

 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 

La sottoscritta Valentina AGNOLON 

nata a San Vito Al Tagliamento   prov. Pordenone 

il 06.07.1980 e residente in Via Prados, 7 

nel Comune di  AZZANO DECIMO   prov. Pordenone 

CAP 33080 tel. 0421 71109 fax 0421 71109 email architetto@agnolon.it. 

in qualità di progettista 

del piano – progetto – intervento denominato Piano Urbanistico Attuativo a destinazione artigianale 

commerciale in Viale Venezia 

 

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° 2299 del 09 

dicembre 2014 relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Alla presente si allega  

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

• la relazione tecnica dal titolo “Relazione tecnica ai sensi di quanto previsto dagli allegati A ed E, 

D.G.R.V. 2299/2014” 

 

 

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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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la Relazione tecnica di non necessità della 

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.In.Ca) ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A della 

D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 di accompagnamento della dichiarazione in conformità 

all’Allegato E della D.G.R. 2299/2014 relativo al Piano Urbanistico Attuativo a destinazione 

artigianale-commerciale di Viale Venezia in Comune di Portogruaro. 

 

1.1 Contestualizzazione geografica 

Si tratta di un’area libera da costruzioni e servizi tecnologici, ora dedita a seminativo, 

posta a sud-ovest del centro storico cittadino, ubicata lungo la statale S.S. 14 – Viale 

Venezia  che collega Portogruaro con Concordia Sagittaria e successivamente con San 

Stino di Livenza e San Donà di Piave; posta lungo il canale consorziale che delimita i comuni 

di Portogruaro con Concordia e compresa tra due zone produttive e commerciali ben avviate 

e sviluppate, una ricadente nel comune di Portogruaro ed una nel confinante comune di 

Concordia Sagittaria.  

 

2. QUADRO PIANIFICATORIO E SITI NATURA 2000 

 
2.1 Pianificazione superiore (P.A.T.) 

Il nuovo strumento di pianificazione urbanistica, il Piano Regolatore Comunale, si 

compone di due piani: il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, ed il Piano degli Interventi (P.I.), che ne 

definisce le linee e le modalità attuative. Il futuro Piano regolatore sarà quindi efficace dopo 

l’approvazione di entrambi gli strumenti. 

Il Comune di Portogruaro ha definito la prima parte del nuovo strumento di 

pianificazione. Con delibera di presa d’atto e ratifica da parte della Giunta Provinciale n. 4 

del 17.01.2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), unitamente alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VIncA). 

A seguito dell’approvazione del PAT, il PRG Vigente, per le parti compatibili con il 

PAT, diventa Piano degli Interventi (P.I.) 

 

Il PUA è in attuazione del P.I. “Piano degli Interventi” variante n. 5 ai sensi dell’art. 18 

della LR 11/2004 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.2015, 

che è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo 
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contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 

infrastrutture per la mobilità (articolo 12, comma 3) 

 

2.2 I siti della rete Natura 2000 

 

Il Comune di Portogruaro si colloca nella pianura veneta orientale ed è attraversato 

dai seguenti siti Natura 2000:  

- SIC/ZPS IT3250012 Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene – cave di Cinto 

Caomaggiore  

- SIC IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene – Canale di Taglio e rogge limitrofe – Cave 

di Cinto Caomaggiore  

- SIC/ZPS IT3250006 Bosco di Lison  
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Il P.U.A. è un piano che prevede delle aree a destinazione d’uso commerciale ed 

artigianale corredate da servizi ed attrezzature per la comunità già previste e definite dal 

previgente P.R.G. . Il P.A.T. e P.I. hanno confermato tali previsioni per l’area.  

I siti più vicini al P.U.A. sono circa 500mt  in direzione nord (IT3250012)oppure 700 mt 

in direzione est (IT3250044). 

 

Alla luce di tale distanza e anche sulla base delle risultanze emerse in sede di P.A.T. si 

ritiene che anche il P.U.A. non necessiti di valutazione di incidenza ambientale come 

previsto dal DGR n.2299 del 9 dicembre 2014 ed è da escludersi il verificarsi di effetti 

significativi su tale sito. 

 

 

 

 

 

 

500mt 

700mt 


