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__Variante al PAT di adeguamento alla LR 14/2017
Relazione Tecnica - VIncA

Premessa
La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di
incidenza per la Variante al Piano di Assetto del Territorio – PAT del Comune di San Martino
Buon Albergo; viene redatta in riferimento alla normativa vigente in particolare alla nuova
“Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”
(Allegato A) approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 1400 del 29 agosto
2017.
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Contenuti del Piano
È stata redatta la Variante al PAT per adeguare lo stesso strumento urbanistico alla Legge
Regionale 14/2017 sul Contenimento del consumo del suolo e, pertanto, costituisce, un
adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo
inalterate le azioni del Piano.
Si recepiscono i valori della ripartizione della quantità massima di consumo di suolo assegnato
al Comune di San Martino Buon Albergo riferito all’ASO 29 VERONA E COMUNI DI CINTURA
pari a 250.200 mq.
Tale valore non può, tuttavia, superare la Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile come
risulta dal PAT approvato o di quella residua a seguito dell’approvazione dei Piani degli
Interventi.
Pertanto si è proceduto come segue:

SAU Trasformabile PAT vigente

352.037 mq

Consumo SAU Trasformabile attraverso i PI approvati

157.474 mq

SAU Trasformabile residua

194.563 mq

Quantità massima consumo di suolo ammessa

194.563 mq < 250.200 mq

Tale valore, inferiore al valore assegnato dalla Regione Veneto, è il Consumo di Suolo massimo
ammesso per il Comune di San Martino Buon Albergo.
I Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT
dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al
valore sopra determinato e ai disposti della LR 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio
2018.
A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con
annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici
delle stesse aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o
che sono in fase di realizzazione.
Pertanto la Variante al PAT di adeguamento al Contenimento del consumo di suolo non
modifica le Tavole progettuali e i parametri di suolo potenzialmente consumabile del PAT
vigente e, dunque, non vi sono nuove potenziali trasformazioni che possano generare pressioni
indirette su specie e su habitat di specie.

Si è proceduto, inoltre, alla verifica, alla rettifica e all’aggiornamento degli elaborati che
individuano gli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2 comma 1 lett. e), come previsto
dall’art. 13 comma 9 della LR 14/2017, mentre si confermano i dati trasmessi contenuti
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nell’Allegato A – Scheda informativa (art. 4 comma 5 LR 14/2017 e punto 8 della DGR n. 668
del 15 maggio 2018).
Tali elaborati, già inviati in Regione Veneto ai sensi dell’art. 4 comma 5 LR 14/2017,
costituiscono degli allegati alla presente variante.

Anche queste modifiche di adeguamento non modificano i parametri di suolo potenzialmente
consumabile e, dunque, non vi sono nuove potenziali trasformazioni che possano generare
pressioni indirette su specie e su habitat di specie.
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI
DELLA RETE NATURA 2000 E VALUTAZIONI SULLE POSSIBILI INTERFERENZE
Il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo è direttamente interessato dal Sito Natura
IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, che è situato sul confine meridionale.
La presente Variante al PAT non modifica le Tavole progettuali del PAT vigente e, quindi,
nemmeno gli ambiti di potenziale sviluppo insediativo o di riqualificazione previsti dallo stesso
strumento urbanistico.
Ciò considerato, viene valutato che con la presente Variante al PAT di adeguamento alla
LR14/2017 non sono possibili effetti indiretti significativi negativi sul sito della Rete Natura
2000 preso in esame e, pertanto, si ritiene che detta Variante possa ricadere nella fattispecie
di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n°
1400 del 29/08/2017 al punto 23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite
apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000.

Sito di interesse comunitario IT 3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine
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MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il Comune di
San Martino Buon Albergo, con sede in Piazza del Popolo n. 1 37036 San Martino Buon Albergo
(Vr).
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è
Responsabile Servizio Urbanistica/Edilizia Privata Comune di San Martino Buon Albergo (Vr),
con sede in Piazza del Popolo n. 1 37036 San Martino Buon Albergo (Vr).
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi
per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è:
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo
svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della
rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e
la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n.
357/97 e ss.mm.ii.).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:
□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per
la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in
materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
X potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per
la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in
materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso sito web, ai sensi della LR
11/2004.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle
regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di
valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …).

