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Il sottoscritto ALESSIO FARAON  
 
[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 incaricato per la valutazione di incidenza del piano denominato: Variante al PRG ai 
sensi dell’art. 13, comma 10 della L.r. 14/2017 e all’art. 48ter della L.r. 11/2004 del Comune 
di Santa Giustina (BL). 
 

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° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione Tecnica allegata alla 
Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA  
 
Luglio 2019 

Il DICHIARANTE 
 

Pian. Terr. Alessio Faraon 
 
 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
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Informativa sull’autocertificazione ai 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  
 
Luglio 2019 

Il DICHIARANTE 
 

Pian. Terr. Alessio Faraon 
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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 Comune di Santa 

Giustina, con sede a P.za Maggiore, 1 32035 Santa Giustina (BL). 
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.santagiustina.bl@pecveneto.it. 

 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è Bruno 

Maddalozzo, con sede a   

 __________________________________________________________________. 

 
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: bmaddalozzo@pec.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 il sito web del Comune, ai sensi del l’art. 14 
della L.r. 14/2017. 

 
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. 
 

mailto:bmaddalozzo@pec.it
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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, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile 
lo svolgimento dei predetti compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
DATA  
 
Luglio 2019 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
      O SUO RAPPRESENTANTE 
 
IL DICHIARANTE (per presa visione) 
 
Pian. Terr. Alessio Faraon  
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RELAZIONE TECNICA  

 
allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza 
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PREMESSA  

La presente relazione tecnica (Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 

agosto 2017) accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza della 

variante al Piano Regolatore Comunale (P.R.G.) del Comune di Santa Giustina (BL) redatta ai 

sensi dell’art. 13, comma 10 della L.r. 14/2017 e dell’art. 48ter della L.r. 11/2004.  

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) 

approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 

costituiscono il riferimento normativo della presente relazione. 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL PIANO   

1.1 I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG 

 

La presente variante prevede la revisione della propria disciplina urbanistica al fine di adeguarsi alle 

nuove disposizioni regionali della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo" e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. La L.r. 14/2017, entrata in vigore il 

24 giugno 2017, promuove quindi un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica 

regionale e comunale che mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora 

urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

Nello specifico la variante, facendo propri gli obiettivi della L.r. 14/2017, individua gli ambiti di 

urbanizzazione consolidata di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) della L.r. 14/2017 e determina la 

quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di 

suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lett. 

a) della L.r. 14/2017. 

In secondo luogo adegua la normativa tecnica alle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica di 

cui alla DGR 669/2018, ai sensi dell’art. 48ter, comma 4 della L.r. 11/2004, al fine di garantire 

l’invarianza urbanistica alle previsioni di Piano. 

Si precisa ancora una volta che la variante non prevede modifiche alla zonizzazione o alla capacità 

edificatoria del P.R.G.. 

 

1.2 LA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO STABILITA DALLA REGIONE 

(DGR 668/2018) 

 

Il 15 maggio 2018, con D.G.R. n. 668, pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta 

Regionale ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017, ed entro 

l'allegato A della citata D.G.R.. La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune 

di Santa Giustina, risultava pari a 15.39 ettari. 

Tuttavia la D.G.R. 668/2018 ha chiarito che per i Comuni dotati di solo P.R.G., la quantità 

assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile, quali zone di 

espansione residenziale ZTO C e zone di espansione produttive ZTO D non attuate ed esterne al 
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consolidato. 

Nella redazione della variante è stato pertanto ricalcolato il residuo del territorio trasformabile, sulla 

base delle indicazioni di cui all’allegato B alla DGR 668/2018, che risulta di fatto pari a 11,45 ettari, 

che rappresenta la quantità massima di consumo di suolo ai sensi della L.r. 14/2017, trasformabile 

fino al 2050. 

 

1.3 L’ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO ALLE NUOVE DEFINIZIONI AVENTI 

INCIDENZA URBANISTICA (ART. 48TER L.R. 11/2004 E DGR 669/2018) 

 

Come anticipato la presente variante urbanistica prevede anche l’adeguamento dell’apparato 

normativo del PRG (le cosiddette Norme Urbanistico Edilizie – N.U.E.) al nuovo Regolamento 

Edilizio Comunale (R.E.C.) redatto sulla base: 

− dello schema stabilito nell’Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 

20 ottobre 2016, recepito dalla Regione Veneto con D.G.R. 1896/2017; 

− delle “Linee guida e suggerimenti operativi” di cui all’Allegato A alla D.G.R. 669/2018, che 

hanno costituito la base del nuovo testo normativo. 

L’art. 48ter, comma 4 della L.r. 11/2004, infatti, al fine di garantire l’invarianza urbanistica alle 

previsioni dello strumento urbanistico (nel caso del Comune di Santa Giustina, il P.R.G.), ha 

previsto che ciascun comune possa adeguare il proprio strumento urbanistico alle nuove definizioni 

uniformi aventi incidenza urbanistica, nei tempi e con le procedure previste rispettivamente, 

dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. 

La presente variante ha pertanto adeguato le N.U.E. alle definizioni uniformi di cui all’Intesa sopra 

citata, precisando, al fine di garantire l’invarianza urbanistica, che il volume edificabile e gli indici di 

edificabilità riportati per ciascuna zona sono da riferirsi al volume fuori terra. 
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2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI 

SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Il territorio comunale di Santa Giustina è interessato dai seguenti Siti: 

 

− Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3230032  “Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – 

Fontane”; 

− Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3230083 “Dolomiti 

feltrine e bellunesi”; 

− Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle grave di 

Pederobba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPS -  IT3230032  “Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – Fontane” 

 

Inquadramento, caratteristiche e qualità del sito 

Il sito si trova nel settore sud occidentale della provincia di Belluno, lungo la valle del fiume Piave. 

Si estende per una superficie di 537 ettari ricadente nei comuni di Cesiomaggiore, Feltre, Lentiai e 

Santa Giustina. 



  
 

 

 

Comune di Santa Giustina  
Provincia di Belluno 
 

PRG | Var. parziale di adeguamento alla LR14/2017 

Dichiarazione di non necessità della procedura 

di Valutazione di Incidenza   

 

 12 

Interessa il Fiume Piave, le aree umide associate (Vincheto di Cellarda) e il lago artificiale di 

Busche. Sono segnalati gli habitat dei boschi mesofili di latifoglie e delle alluvioni fluviali ghiaiose. 

Vegetazione igrofila perilacustre, comunità idrofitiche natanti ed elofitiche, fragmiteti, 

magnocariceti, cespuglieti igrofili a Salix cinerea, alnete di ontano bianco, prati pingui sfalciati, 

arbusteti xerofili a olivello spinoso. Di particolare interesse risulta la tipica vegetazione palustre e 

acquatica. 

Nella parte settentrionale la ZPS è costituita dal greto ghiaioso del Piave con lembi boscati ai 

margini, quella meridionale è più larga con fasce ripariali più ampie e campi coltivati che diventano 

prevalenti verso sud-ovest. 

Sono presenti pochi edifici isolati nella zona meridionale. Il sito è attraversato da alcune 

infrastrutture lineari quali: metanodotto interrato, linee elettriche e ferrovia. All’esterno della ZPS 

prevalgono coltivi, boschi e prati stabili; sono presenti diversi centri abitati, zone industriali, una 

piccola cava attiva e infrastrutture lineari (metanodotto, linee elettriche, vie di comunicazione). 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla modifica delle condizioni idrauliche, alle pratiche 

agro-forestali e cinegetiche e agli insediamenti umani e relativa rete infrastrutturale. 

Il sito è interamente incluso nel SIC IT3280088 “Fiume Piave dai Maserot alle Grave di 

Pederobba”. 

 

 

SIC e ZPS - IT3230083 “Dolomiti feltrine e bellunesi” 

 

Inquadramento, caratteristiche e qualità del sito 

Il sito è situato nella zona centro occidentale della provincia di Belluno, coincidendo, 

sostanzialmente, con il territorio del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Si estende per una superficie di 

31.384 ettari ricadente nei comuni di Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, Gosaldo, La 

Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle 

Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo e Sovramonte. 

Le Dolomiti Bellunesi rappresentano un lembo delle Alpi sud orientali di elevatissimo e preminente 

interesse ambientale. 

La vegetazione è molto ricca e varia: dai querceti e dai boschi di carpino si passa ai boschi di 

faggio e di conifere alpine pure o miste. I pascoli occupano generalmente ampi altopiani e la parte 

inferiore di conche glaciali al di sopra dei 1000 metri. La loro estensione ha subito negli ultimi 

decenni un’evidente riduzione con l’abbandono delle malghe più difficilmente raggiungibili.  

Nella zona sommitale dei massicci montuosi, al limite con le pareti dolomitiche, il paesaggio 

vegetale è dominato da estesi ed impenetrabili arbusteti interrotti da praterie alpine. Su depositi 

morenici o detriti di falda calcarea, si sono sviluppati estesi mugheti nei quali si trovano anche sorbi 

e macchie di rododendro; le associazioni di salici nani colonizzano le vallette nivali. Notevole 

interesse assumono le rade formazioni vegetali delle pareti rocciose e delle cenge. 

Il patrimonio floristico è eccezionalmente ricco. Nel complesso l’area annovera, oltre a tutte le 

specie tipiche degli orizzonti alpini, molte specie rare ed endemismi locali. 

La fauna è complessa e comprende un gran numero di specie rare. I gruppi montuosi dei Monti del 

Sole e dello Schiara ricoprono una speciale funzione faunistica in quanto entrambe le zone sono 

quasi prive di insediamenti urbani stabili. 

E’ lambito a sud-est dalla ferrovia, attraversato dalla strada regionale SR203 (Agordina) e da alcune 

strade provinciali. 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate all’abbandono dei sistemi pastorali, ad alcune pratiche 

cinegetiche ed alieutiche (intrappolamento, avvelenamento, caccia di frodo), alla modifica delle 

condizioni idrauliche (strutture dei corsi d’acqua interni, gestione del livello idrometrico), alla rete 

infrastrutturale energetica (elettrodotti). 
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SIC - IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba”. 

 

Inquadramento, caratteristiche e qualità del sito 

Si tratta di un’importante area alluvionale ghiaiosa (‘Maserot’) rientrante nell’area biogeografica 

alpina che segue il corso del Piave da Belluno fino a Pederobba per una lunghezza di 121 km ed 

una superficie di circa 3250 ha. Vi è la presenza di prati mesofili, boschi mesofili di latifoglie, 

vegetazione igrofila peri-lacustre. Troviamo comunità idrolitiche natanti ed elofitiche, fragmiteti e 

magnocariceti, con cespuglieti igrofili a Salix cinerea e Alnus incana. Tale sito risulta essere 

vulnerabile per la regimazione delle acque, i cambi colturali, l’urbanizzazione e l’infrastrutturazione 

graduale. 

 

 

 

3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI NELL’AREA 

INTERESSATA  

 

La Variante al P.R.G. non modifica le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente. 

Non vengono variate le tavole progettuali (in particolare il perimetro delle zone omogenee e la 

localizzazione delle aree a servizi) pertanto la presenza di elementi naturali nel territorio comunale 

non viene interessata da nuove pressioni o attività conseguenti all’entrata in vigore della variante 

stessa. 

 

4. VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 

 

Per quanto espresso ai capitoli precedenti non risultano possibili effetti significativi negativi derivanti 

dalla presente variante al P.R.G. sui siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale. 

 

 


