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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
I sottoscritti ..... ING. GIOVANNI MONTRESOR .........................................................
nato a …… VERONA ……………................................................................... prov. … VR
il … 04/07/1955 ………. e residente in … VIA ORTI MANARA n. 7 …..................…………………
nel Comune di … VERONA ……………………………………………………………………………..… prov. … VR
CAP 37121, tel. 045/8012652, fax 045/596395, email …MOMAASS@TIN.IT ………………….
in qualità di contitolare dello Studio Associato ing. Giovanni Montresor – arch. Amedeo
Margotto con sede in Verona, via Fama 11, CAP 37121, P.I. 02880060237,
e ..... ARCH. AMEDEO MARGOTTO …..........................................................................
nato a …… VERONA ……………................................................................... prov. … VR
il … 31/12/1963 ………. e residente in … VIA TOMENIGHE DI SOTTO n. 13 .......…………………
nel Comune di … NEGRAR ………………………………………………………………………………..… prov. … VR
CAP 37024, tel. 045/8012652, fax 045/596395, email …MOMAASS@TIN.IT …………………….
in qualità di contitolare dello Studio Associato ing. Giovanni Montresor – arch. Amedeo
Margotto con sede in Verona, via Fama 11, CAP 37121, P.I. 02880060237, incaricati
della redazione della Variante al P.I. n. 7 del Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
DICHIARANO
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 nell’Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014 al punto: "… ai sensi del summenzionato art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i
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piani, i progetti e gli 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 tecnico/cartografica

Verona, 9 dicembre 2019
ing. G. Montresor – arch. A. Margotto
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Informativa sull’autocertificazione ai sensi 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.

Verona, 9 dicembre 2019
ing. G. Montresor – arch. A. Margotto

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 ………………...............................................................................................,
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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.

Verona, 9 dicembre 2019
ing. G. Montresor – arch. A. Margotto
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
PIANO DEGLI INTERVENTI N. 7/2019
RELAZIONE TECNICO/CARTOGRAFICA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE
DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
A) INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo è direttamente interessato dalla presenza di un Sito di Interesse Comunitario (SIC IT3210042 – Fiume Adige tra Verona Est e Badia
Polesine), che lambisce l’intera parte sud del territorio a cavallo del confine comunale con i
Comuni di San Giovanni Lupatoto e Zevio, mentre non presenta nel suo territorio nessuna
Zona di Protezione Speciale (ZPS), né Ambiti di Sovrapposizione inclusi nella Rete Natura
2000.
I siti della Rete Natura 2000 più vicini al territorio comunale, oltre a quello sopracitato, sono:
- Ambito di sovrapposizione IT3210019 (Sguazzo di Rivalunga) posto in Comune di Zevio ad
una distanza dal confine comunale di circa 2,5 km;
- Ambito di sovrapposizione IT3210014 (Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese) posto in
Comune di Oppeano ad una distanza dal confine comunale di circa 5,5 km;
- Sito di Interesse Comunitario SIC IT3210012 (Val Gallina e Progno Borago) posto a cavallo
dei Comuni di Verona, Grezzana e Negrar, ad una distanza dal confine comunale di San
Martino Buon Albergo di circa 6,0 km;
- più distante è infine il Sito di Interesse Comunitario SIC IT3220037 (Colli Berici). posto a
circa 20,0 km dal confine comunale.
Quanto sopra elencato emerge con più chiarezza nell’allegata tavola grafica (ALL. 1) riportante i siti Rete Natura 2000 sopracitati con le relative distanze dai confini comunali del territorio di San Martino Buon Albergo.
B) AZIONI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N° 7
Ai fine della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale si sottolinea che il
presente Piano degli Interventi n° 7 consiste in buona sostanza in una modesta serie di modi-
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fiche ad alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative e di alcune schede del Repertorio
Normativo, quest’ultimo integrato altresì di una nuova scheda inerente un edificio in zona
agricola non più funzionale al fondo e degli allegati inerenti gli elaborati grafici e documentali
di un’attività produttiva classificata a rischio di incidente rilevante presente da tempo nel
territorio comunale e già puntualmente individuata nello strumento urbanistico previgente.
Quanto ai contenuti delle modifiche normative apportate, si evidenzia che esse non comportano alcuna modifica in aumento degli indici e parametri urbanistici ed edilizi, ma attengono
piuttosto al recepimento di alcune leggi sovraordinate nel frattempo emanate (come ad esempio la legge regionale sugli insediamenti commerciali e il relativo regolamento) o alla limitazione del possibile utilizzo di crediti edilizi in alcuni ambiti di trasformazione già precedentemente individuati negli strumenti urbanistici vigenti.
Il tutto come più esaustivamente riportato nella relazione illustrativa del P.I. n° 7.
Considerato quindi che gli interventi conseguenti alle modifiche normative riportate nel P.I.
n° 7 in oggetto non interessano direttamente ambiti compresi nei siti della Rete Natura 2000,
che non cambia l’idoneità degli ambiti interessati per le specie di interesse comunitario eventualmente presenti nei siti di Rete Natura 2000 più prossimi al territorio comunale di San
Martino Buon Albergo in quanto l’idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del
suolo rimane la medesima e che non si ravvisano di conseguenza possibili effetti negativi
significativi nei confronti di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e
2009/147/Cee, i sottoscritti ritengono che siano sussistenti i requisiti di non necessità della
valutazione di incidenza non essendo possibili effetti negativi significativi sui siti della Rete
Natura 2000.
Verona, 9 dicembre 2019
ing. G. Montresor – arch. A. Margotto

Allegato:
- Tavola grafica con evidenziazione delle distanze minime tra il confine comunale e i siti
Rete Natura 2000
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