PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09 ]
nata/o a ................................................................................ prov. .............
il ................ e residente in ….........................................................................
nel Comune di ....................................................................... prov. .............
CAP ............. tel. ......./................................. fax ......./.................................
email ..........................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................
del piano – progetto – intervento denominato ....................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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 dall’Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 (*) al punto / ai punti
[barrare quello/i pertinente/i]
1
9
17

2
10
18

3
11
19

4
12
20

5
13
21

6
14
22

7
15
23

8
16

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo...........................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
DATA
______________________

Il DICHIARANTE
________________________________________

Informativa sull’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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 a mezzo posta o
posta elettronica.
DATA
______________________

Il DICHIARANTE
________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Indirizzo PEC: entepndb@postecert.it
Finalità del trattamento. 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.).
Modalità del trattamento. I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici I dati saranno trattati da
persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”).
Responsabili del trattamento:
Direttore dell’Ente Parco
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo 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.
Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, indirizzo di posta elettronica certificata: entepndb@postecert.it.
Responsabile della protezione dei dati:
sig. Bruno Maddalozzo tel. 0439-588033
b.maddalozzo@gmail.com

–

3487382329

PEC

bmaddalozzo@pec.it

e-mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
[

] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

DATA
______________________

Il DICHIARANTE
________________________________________

* Dal Paragrafo 2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE
SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA dell’Allegato A della
DGRV n. 1400 del 29.08.2017
La valutazione di incidenza non è necessaria nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di
Gestione;
b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli
strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di
seguito elencati:
1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento
di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione
dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione
di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. “7 – Varianti verdi” della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla
procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del
24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche
con modifica della destinazione d’uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di
volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all’individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e
strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente individuati e valutati non
significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura
di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell’autorità regionale per la
valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli
interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che
ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di
incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza
l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano
l’uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e
delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi
derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro
pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso, in
assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in
edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non
comportino l’eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco,
quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici
precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle
arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come “bosco”,
effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell’area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo
lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti,
ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione
che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di
specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non
comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi
d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero
deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile,
dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee
poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il
raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e
fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l’occupazione di suolo
naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l’utilizzo esclusivamente di
strade o piste o aree attrezzate esistenti;
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.
Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che
non comportano il cambiamento dell’area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l’aumento dei

consumi (energetici, idrici e di materie prime), l’attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore,
luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche
che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall’autorità competente per la valutazione di incidenza e
contenute nell’atto di autorizzazione.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali
elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi
anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di
incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.
In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani,
progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla
valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla
dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione
dell’istanza, una “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto,
l’intervento proposto on possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 2000 considerati.
La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:
1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del piano,
progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua,
ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione
fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area
interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano,
eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.
Allegato E e relativa “relazione tecnica” non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo
che, trattandosi di un’autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è
soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo decreto.

