RELAZIONE TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ALLEGATI A, E ALLA D.G.R.
2299/2014 - TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ZOVENCEDO (VI)

Inquadramento
Gli ambiti previsti dal Terzo Piano degli Interventi del comune di Zovencedo, come evidenziati nella
figura sotto indicata, sono localizzati rispettivamente in località Mottolo (in rosso) all’estremo nord
del territorio comunale; in località Santiella è previsto una trasformazione d’uso da zona Produttiva
D2 a zona Rurale (in verde) a nord; in località Giacomoni (in giallo) nella parte centro occidentale
del territorio comunale e adiacente al confine comunale centro orientale (in azzurro).

Localizzazione territoriale degli ambiti di intervento

Descrizione degli ambiti previsti dal 3° PI
I temi riguardano quello dell’intervento in coerenza alle zone definite dal P.A.T. secondo le linee
preferenziali di sviluppo insediativo entro i limiti fisici alla nuova edificazione in località Mottolo a
San Gottardo. In questa zona viene individuata una porzione di area a destinazione C2 n°1 di circa
mq. 2660 per la realizzazione di tre interventi a scopo residenziale (in rosso). Si precisa che al fine
di una corretta pianificazione e migliore disegno urbanistico e di una migliore integrità fondaria,
adiacentemente a tale zona in prossimità dell’incrocio tra Via Mottolo e la Strada Provinciale
Dorsale dei Berici, è stata aggregata alla suddetta Area C2 n°1 una piccola appendice da
destinare a zona verde e parcheggio, questa previsione determina una limitata modifica fisica
all’indicazione del P.A.T. consentita dall’art. 33 del N.T. Tale modifica dovrà essere recepita dal
Piano attuativo e lo stesso si dovrà adeguare per l’individuazione di area verde e parcheggio
pubblico (standard) anche in tale appendice.
L’area di intervento è suddivisa in tre lotti edificabili ognuno con superficie coperta massima di
211,60 mq per un totale di 700 mc di costruito e 25 mq di parcheggio privato esterno. Adiacente ai
lotti edificabili lungo via Mottolo è localizzato un parcheggio pubblico di mq 50.

Tre interventi a scopo residenziale località Mottolo
Fonte: estratto intervento 3° PI località Mottolo – Arch. Bruno Alfonso

Nell’Ambito delle Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e
territoriale e per programmi complessi, in località Santiella, tenuto conto che da oltre un ventennio
non vi è stata nessuna richiesta di edificazione a scopo produttivo e considerate le richieste dei
proprietari dei terreni, i quali hanno manifestato interesse a trasformare l’area da zona produttiva
“D2” a zona Rurale, si è provveduto a trasformare la destinazione di una porzione pari a circa mq.
2.644 zona D2/1 (località Santiella) a zona Rurale.

Trasformazione d’uso da zona produttiva D2 a zona Rurale in località Santiella
Fonte: estratto intervento 3° PI località Santiella – Arch. Bruno Alfonso

La scheda di intervento puntuale codificato n° sic – 218 (ATO 2 - perimetro ambito di edifici e
complessi di valore testimoniale) prevede all’interno del perimetro dell’ambito rispetto al volume
esistente di mc. 1523, un aumento massimo del volume pari al 20% in forma premiale (incentivi
bioedilizia, energie alternative, ecc.), per mc. 305. Eventuali ampliamenti fuori terra potranno
essere eseguiti ai sensi della L.R. n° 32 del 29-11-2013 e successive modifiche per mc. 456,90.
Nella parte a Nord sono consentiti volumi in forma interrata nel pendio per un massimo di mc. 480
soggetti a perequazione il tutto da realizzarsi secondo il planivolumetrico indicato in scheda. Sono
consentiti volumi interrati per annessi rustici di pertinenza del fondo rustico secondo i sedimi
indicati nella scheda. Le destinazioni d’usi ammesse sono residenziale – turistico ricettiva di
ristorazione ed agrituristica.

Intervento puntuale codificato n° sic – 218
Fonte: estratto intervento 218 del 3° PI località Giacomoni – Arch. Bruno Alfonso

La scheda di intervento puntuale codificato n° sic – 237 (ATO 1 - ambiti con edifici di interesse
storico n° 5) prevede all’interno del perimetro dell’ambito di intervento un ampliamento di mc 135
rispetto ad un edificio esistente (mc 216) di valore storico testimoniale di grado 5 secondo le
Norme Tecniche del PAT e l’eventuale ampliamento in corpo separato di pertinenza residenziale
(L.R. n.° 32 del 29-11-2013 e ss mm), di massimo 65 mc adibito a garage privo di allacciamenti
fognari ed acquedottistici, da edificarsi a Sud-Est rispetto al fabbricato esistente, per il rispetto dei
vincoli stradali e di proprietà, con destinazione residenziale. La nuova costruzione dovrà avere una
tipologia con n. 1 piano fuori terra.

Intervento puntuale codificato n° sic – 237
Fonte: estratto intervento 237 del 3° PI – Arch. Bruno Alfonso

Intervento puntuale garage con area per il cantiere codificato n° sic – 237
Fonte: estratto intervento 237 del 3° PI – Arch. Bruno Alfonso

Siti rete Natura 2000
Il territorio comunale di Zovencedo è completamente interessato dalla presenza del sito Natura
2000, denominato “IT3220037 – Colli Berici”.

Habitat
6210
6510
7220
9180
91H0
9260

Localizzazione territoriale degli ambiti d’intervento, con riferimento agli habitat del SIC IT3220037 – “Colli
Berici”

Conclusioni
Considerata la tipologia delle previsioni del Piano degli Interventi in oggetto e la loro localizzazione
esterna agli habitat presenti, consistenti nella realizzazione di tre interventi a scopo residenziale di
circa mq. 2660, un parcheggio pubblico di 50 mq ed un’area a verde pubblico; una trasformazione
destinazione d’uso; un aumento di volume residenziale max, per un totale di mc. 761,90 e volumi
in forma interrata per un massimo di mc. 480, un ampliamento di mc 135 rispetto ad un edificio
esistente (mc 216) e l’eventuale ampliamento in corpo separato di pertinenza residenziale di
massimo 65 mc adibito a garage, l’utilizzo di normali mezzi e materiali costruttivi e l’obbligatorio
rispetto della normativa vigente per quanto afferente alle emissioni di polveri e rumori, la normale
fruizione ed esercizio dei luoghi considerati, è quindi possibile richiamare quanto previsto dalla
DGR 2299/2014.

Vista la normativa vigente e secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva
92/43/Cee, 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, ai sensi e nel
rispetto di quanto espressamente previsto dall’allegato A, DGR 2299 del 09 dicembre 2014 e di cui
all’allegato E della medesima.

Data
24 marzo 2015

IL DICHIARANTE

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto Bruno Alfonso, nato a Montagnana (PD), il 24/12/1956 residente a Montagnana in Via A.
Palladio

n°

5

nel

Comune

di

Montagnana

(PD),

CAP

35044,

tel.

0429-82636,

email

studalfonso@libero.it, PEC bruno.alfonso@archiworldpec.it, in qualità di tecnico redattore della
valutazione di incidenza del ”TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ZOVENCEDO (VI)”,

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, con riferimento a piani, progetti e 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 TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO
DAGLI ALLEGATI

A, E ALLA D.G.R. 2299/2014 – TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI

ZOVENCEDO (VI)”.

DATA
24 marzo 2015

Il DICHIARANTE

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.

DATA

Il DICHIARANTE

24 marzo 2015

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: Sindaco del comune di Zovencedo, con sede in Zovencedo (Vi), Via
Roma n° 6 – C.A.P. 36020.
Il Responsabile del trattamento è: Il responsabile dell’Area Tecnica, con sede in Zovencedo (Vi), Via
Roma n° 6 – C.A.P. 36020.
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.

Il DICHIARANTE
DATA
24 marzo 2015

