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PROCEDURA  PER  LA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA 
DICHIARAZIONE  DI  NON  NECESSITÀ 

DI  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA  
(Allegato E alla D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014) 

Il sottoscritto Dott. Giorgio Trentin, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Treviso al n. 121, nato a Treviso lo 01.02.1958 e ivi 

residente in Via Rocca n. 11, con studio in Viale Monte Grappa 29/D in Treviso 

(CAP 31.100), in qualità di tecnico incaricato, dalla ditta Immobiliare Roncadese, 

con sede a Roncade (TV) Via Roma n. 11 (proprietaria per l’intero dell’ambito 

d’intervento), di valutare le interazioni e l'incidenza ambientale connesse alla 

realizzazione del <<Piano Urbanistico Attuativo “Ex Officine Menon” – Comune 

di Roncade (TV) P.I. 4° Variante Scheda di Accordo 04>>, 

DICHIARA 

che per l’istanza presentata NON è necessaria la valutazione d’incidenza 

ambientale in quanto il caso in esame è riconducibile alle ipotesi di non 

assogettabilità  previste dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 9 

dicembre  2014 che riporta “In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del 

summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione d’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”. 

Al  presente documento si acclude la prevista “Relazione di sintesi allegata alla 

DICHIARAZIONE di non necessità della procedura di Valutazione d’incidenza 

ambientale ai sensi delle D.G.R. 3173/2006 e 2299/2014”. 

Treviso 29.07.2017 
Il tecnico incaricato 

Dott. Giorgio Trentin 
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Relazione di sintesi allegata alla “DICHIARAZIONE di NON 

NECESSITA’ della procedura di Valutazione di incidenza 

ambientale” ai sensi delle D.G.R. 3173/2006 e 2299/2014.  

 

 

 

Intervento: realizzazione Piano di recupero d’iniziativa privata - << Piano 

Urbanistico Attuativo “Ex Officine Menon” – Comune di Roncade (TV) P.I. 4° 

Variante Scheda di Accordo 04>> (Comune di Roncade foglio 14 mappali 76 

parte,79, 165, 166, 234, 383, 522, 769, 770, 771). 

 

 

 

 

 

 

Committente: 

Immobiliare Roncadese  
via Roma n. 11 
Roncade (TV) 
 

 

Treviso, 29.07.17 

 

 

Il tecnico incaricato 
        Dott. Giorgio Trentin 
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1. Inquadramento 

Con la presente “Relazione di sintesi allegata alla dichiarazione di non necessità 

della procedura di valutazione d’incidenza”, si valutano i possibili effetti derivati 

dalle attività di seguito descritte e svolte per la realizzazione del Piano di recupero 

d’iniziativa privata - << Piano Urbanistico Attuativo “Ex Officine Menon” – 

Comune di Roncade (TV) P.I. 4° Variante Scheda di Accordo 04>>. 

I dati di riferimento sono stati forniti dalla ditta committente e sono contenuti nella 

Relazione tecnica descrittiva a firma dell’Arch. Stefano Malvestio (che si richiama 

nella presente perizia). 

E’ opportuno evidenziare che gli immobili in argomento si collocano all’interno di 

un’area edificata posta del nucleo abitato di Roncade. 

Trattasi dello stabilimento delle “Ex Officine Menon” e delle relative aeree di 

pertinenza, beni ubicati a poca distanza dalla sede comunale, confinanti con Via 

Lettis e Via Roma. 
Foto 1: Aerofotogrammetria  dell’immobile tratta da Google Earth 
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Foto 2 e 3: ingresso su Via Roma dell’area delle “Ex Officine Menon” 

 

 
 
Figura 1: estratto C.T.R. 
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L’ambito d’intervento riguarda le seguenti particelle catastali: Catasto Terreni – 

Comune di Roncade, Foglio 14 particelle 76 parte, 79, 165, 166, 234, 383, 522, 769, 

770, 771. 
Figura 2: estratto mappa catastale 

 
 

2. Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio di Roncade. 

Nel territorio di Roncade s’individuano tre aree facenti parte della Rete Natura 

2000, rilevanti per la presenza di habitat, specie di flora e fauna: 

- SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“  

- ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio”,  

- SIC IT3240033 “ Fiumi Meolo e Vallio” collocato a Nord-Est, a confine con il 

territorio comunale di Meolo. 
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Foto 4: aerofotogrammetria tratta dal Geo-portale della Provincia di Treviso con indicate le distanze 

del sito d’intervento dalle aree ricadenti nella Rete Natura 2000. 

 
Si evidenzia nell’aerofotogrammetria la notevole distanza dei luoghi d’intervento 

dalle aree ricomprese nella Rete Natura 2000 (ml 3.000 circa dal SIC IT3240031 e 

dalla ZPS IT3240019; ml 2.500 circa dal SIC IT3240033). 

A Nord dell’Ex Officine Menon, è ubicato, ad un centinaio di metri, il Fiume 

Musestre che non insiste (nel tratto che attraversa il nucleo abitato di Roncade) 

nelle aree di Rete Natura 2.000. 

 

3. Analisi di impatto sulle comunità ambientali: habitat, habitat di specie e 

specie. 

La recente normativa regionale del Veneto (Dgr n. 2299 del 09 dic 2014) detta le 

norme in materia di VINCA ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.  

Poiché l’intervento in esame risulta esterno ai siti della Rete Natura 2000 e posto a 

considerevole distanza dagli stessi, considerata la tipologia del nuovo insediamento 

e la cantierizzazione ad esso collegata, si escludono tangibili impatti sugli habitat e 

le specie presenti nelle sopra citate zone da tutelare. 

La VINCA al Piano d’Assetto del Territorio (P.A.T.) ha costituito un valido 

supporto per la verifica dei dati territoriali. 
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Conclusioni 

Si ritiene che: 

-  valutata la tipologia dell’intervento, in termini di fase di cantiere e di 
esercizio, 

- rilevate le fonti di pressione esistenti nell’intorno e generate dall’intervento, 
- considerate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat 

prioritari dei Siti Natura 2000 rispetto all’attività prospettata, 
- valutate le tipologie delle specie di flora e fauna, riferite ai siti Natura 2000 

più prossimi e verificate nella cartografia distributiva delle specie della 
Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014, 

 

la realizzazione del piano attuativo in argomento rientri nella fattispecie riferibile al 

caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000" in quanto: 

a) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce 

con nessun tipo di habitat o habitat di specie, 

b) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le 

specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000, 

c) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 

92/43/Cee e 2009/147/CE,  

d) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie 

segnalate. 

In sintesi, la distanza del sito d’intervento dai più vicini ambiti di Rete Natura 2000, 

la tipologia del nuovo insediamento ed il suo esercizio, nonché la cantierizzazione 

da esso derivante indicano che la realizzazione del piano attuativo non impatta sugli 

habitat, habitat di specie e sulle specie collegati al SIC IT3240031, alla ZPS 

IT3240019 ed al SIC IT3240033: con ragionevole certezza si esclude ogni 

possibile incidenza del progetto in esame sui Siti della Rete Natura 2000 

(nonché possibili effetti cumulabili con quelli determinati da altre attività sui 

medesimi siti). 

Treviso, 29 luglio 2017Dott. Giorgio Trentin 
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PROCEDURA  PER  LA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA 

<< Piano Urbanistico Attuativo “Ex Officine Menon” – Comune di Roncade (TV) 

P.I. 4° Variante Scheda di Accordo 04>> 

Dichiarazione di competenza del professionista – (Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e ss.mm., ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Dott. Giorgio Trentin, 

iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n. 

121, nato a Treviso lo 01.02.1958 e ivi residente in Via Rocca n. 11, con studio in 

Viale Monte Grappa 29/D in Treviso (CAP 31.100), incaricato dalla ditta 

Immobiliare Roncadese S.r.l., con sede a Roncade (TV) Via Roma n. 11 

(proprietaria per l’intero dell’ambito d’intervento), della stesura della 

Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d’incidenza 

ambientale ai sensi D.G.R. 3173/2006-2299/2014 per la richiesta di realizzazione 

del << Piano Urbanistico Attuativo “Ex Officine Menon” – Comune di Roncade 

(TV) P.I. 4° Variante Scheda di Accordo 04>>, dichiara d’essere in possesso 

dell’esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed 

ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di Valutazione di 

incidenza, in relazione al progetto descritto. 

Treviso, 29 luglio 2017      Dott. Giorgio Trentin 

        
Informativa sull’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm.i 
Il sottoscritto Giorgio Trentin 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., 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.. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, 
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insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, 

all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

Treviso, 29 luglio 2017      Dott. Giorgio Trentin 

        
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196  
i dati 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 dei dati è l’ufficio competente. 

Competono alla committenza tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 

n.196/2003; essa potrà, quindi, chiedere al responsabile del trattamento la 

correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. 

Treviso, 29 luglio 2017      Dott. Giorgio Trentin 

        
Allegata: carta identità del dichiarante 
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Dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e 
intellettuale. 
Il sottoscritto Dott. Giorgio Trentin, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Treviso al n. 121, nato a Treviso lo 01.02.1958 e ivi 

residente in Via Rocca n. 11, con studio in Viale Monte Grappa 29/D in Treviso 

(CAP 31.100), incaricato dalla ditta Immobiliare Roncadese S.r.l., con sede a 

Roncade (TV) Via Roma n. 11 della stesura della Dichiarazione di non necessità 

della procedura di Valutazione d’incidenza ambientale ai sensi D.G.R. 3173/2006-

2299/2014 per la richiesta di realizzazione del << Piano Urbanistico Attuativo “Ex 

Officine Menon” – Comune di Roncade (TV) P.I. 4° Variante Scheda di Accordo 

04>>, dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non 

contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in 

quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà  culturale, propri o della ditta 

proponente il progetto, come disciplinati dal D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del 

materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente 

studio. Dichiara e garantisce, a ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare 

l’amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le 

spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lgs. n. 

30/2005 e della L. 633/1941.  

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara 

di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle 

vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine 

all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di 

persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte. 

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e 

pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici 

e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla 

citazione della fonte e dell’autore. 

Treviso, 29 luglio 2017      Dott. Giorgio Trentin 
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