
Dichiarazione di non necessita' di V.Inc.A. 

Ai sensi D.G.R. Veneto 09/12/2014 n. 2299 

 

Il sottoscritto arch. Domenico Mandurino, iscritto all'Ordine degli Architetti di Padova 
al n. 2623, in qualità di istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale nonchè 
progettista della ottava variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di 
Piombino Dese, denominata “Realizzazione intersezione a rotatoria tra corso 
Giovanni Stevanato e Via Molinella e prolungamento del percorso ciclopedonale” 
 

DICHIARA 
 
che per la ottava variante parziale al P.I. del Comune di Piombino Dese NON è 
necessaria la valutazione di incidenza ambientale. 
 
La presente asseverazione viene supportata dall’allegata relazione tecnica dal titolo 
“Relazione di non necessità della V.Inc.A.”. 
 

 

Febbraio 2022 
Il Progettista 

 
U.T.C. 

Ufficio Urbanistica 

Arch. Domenico Mandurino 
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Relazione di non necessità della V.Inc.A. 

1. Identificazione e localizzazione del sito 

Nel territorio di Piombino Dese è presente un sito Natura 2000 che è sia Sito 
d’Importanza Comunitaria (S.I.C. IT3240028: Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 
Ovest) che Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. IT3240011: Sile: sorgenti, paludi di 
Morgano e S. Cristina). 
La cartografia di tale habitat è stata approvata con la D.G.R. 2816/2009. 
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 
luglio 2018 il S.I.C. è stato designato come zona speciale di conservazione (Z.S.C.). 
Sempre su tali aree è stato istituito con Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991 il 
Parco Naturale Regionale del fiume Sile. Questo sito risulta il più vicino alle aree 
oggetto della variante, ma comunque distante almeno 3,6 km. 

 

2. Verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali 

L’area oggetto di intervento non interessa elementi naturali quali boschi, zone umide, 
prati, grotte. 
Si tratta di un’area in parte già destinata a viabilità, in parte agricola, utilizzata ad uso 
seminativo. 
Sul lato ovest della strada comunale via Molinella è presente uno scolo demaniale, 
che però non viene interessato dall’opera in quanto i lavori interesseranno il sedime 
già attualmente stradale e un’area agricola posta ad est della strada comunale. 
L’area è priva di elementi che possano presentare un interesse naturalistico. 
Sull’area non sono presenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 

3. Eventuale interferenza con gli elementi naturali 

Le interferenze sull’area oggetto di intervento sono di portata molto limitata, se non 
nulla, dal momento che essa è già in parte destinata a viabilità pubblica e non sono 
presenti elementi naturalistici in loco, con l’eccezione dello scolo demaniale che però 
non viene interessato dalle opere. 
Vista l’assenza di elementi che mettano in relazione diretta l’area in esame con il sito 
Natura 2000, e data la distanza superiore a 3 km, non risultano interferenze sul sito. 

 

5. Conclusioni 

Per le ragioni esposte nella presente relazione si afferma con ragionevolezza 
scientifica che gli effetti delle previsioni della variante n. 8 al P.I. del Comune di 
Piombino Dese non possono raggiungere i siti Natura 2000 e si può escludere il 
verificarsi di effetti significativi negativi sui medesimi siti e sugli elementi naturali 
presenti nelle aree oggetto di variante. Si ritiene pertanto di poter escludere la 
presente variante n. 8 al P.I. del Comune di Piombino Dese dalla procedura di 
Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 
1400/2017. 

 

Febbraio 2022       Il Progettista 
 

U.T.C. 
Ufficio Urbanistica 

Arch. Domenico Mandurino 


