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RETE NATURA 2000 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 

Lo scrivente Dottore Ingegnere Eugenio De Demo, nato a Tambre (BL) il 30.08.1953 e 
residente nel Comune di Belluno in via Giorgetti 10 (BL) CAP 32100 tel. 0437.852727, 
in qualità di progettista, redige la presente dichiarazione sulla base del progetto per la  

variante n. 1  al Primo Piano degli Interventi 

 

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 23 “piani, 
progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non 
risultano possibili effetti negativi sui siti della rete Natura 2000” 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: valutazione degli effetti sui siti 

natura 2000 da parte del progetto per la  variante n. 1 al Primo Piano degli 

Interventi. 

Alla presente dichiarazione si allega la relazione di cui all’allegato A della DGR 2299 del 
2014 e copia del documento d’identità o di riconoscimento in validità.  

DATA Agosto  2018  

Il DICHIARANTE Dott.Ing. Eugenio De Demo 

           (firmato in modo digitale) 
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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 Agosto 2018      FIRMA 

        (firmato in modo digitale) 

 

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: .................……………………......................, 

con sede in ..................................Via ......               n. ......., CAP ......................... 

Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................., 

con sede in    ………................,Via ..............n. ............, CAP ......................... 

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. 

DATA Agosto  2018    FIRMA 

        (firmato in modo digitale) 
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ALLEGATI: 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUI SITI NATURA 2000 DA PARTE DEL 

PROGETTO PER LA VARIANTE N. 1  AL PRIMO PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

 

1.1 Descrizione del progetto 

La presente variante n. 1 al Piano degli Interventi vigente è finalizzata alla 
riqualificazione e al recupero del complesso edilizio esistente denominato Ex Occhialeria 
Lozza in località San Francesco d’Orsina, ricadente in Z.T.O. D1.1, di cui all’art. 74 delle 
Norme Tecniche Operative e all’art. 88 - Aree di riqualificazione e riconversione delle 
Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio. 

Il piano, per l’ambito oggetto di intervento attualmente caratterizzato da una 
concentrazione di edifici industriali dismessi, prevede la modifica della destinazione 
d’uso attuale al fine di rendere compatibile ed idonea la zona all’insediamento di un 
nuovo esercizio commerciale di vendita al dettaglio nella forma di una media struttura di 
vendita avente superficie di vendita non superiore a 1.500,00 mq. 

La variante urbanistica è inoltre redatta in conformità al P.A.T. / P.I. vigente, al 
Regolamento Edilizio Comunale, alla L.R. 11/’04 - “Norme per il governo del territorio e 
in materia di paesaggio”, alla L.R. 50/12 - “Politiche per lo sviluppo del sistema 
commerciale nella Regione del Veneto” e al relativo Regolamento Attuativo n.1 del 
18.06.2013 

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di rigenerazione e di riqualificazione dell’area, il 
presente piano prevede la demolizione completa dei fabbricati esistenti al fine di 
riorganizzare la nuova volumetria in maniera più consona e ordinata in relazione anche al 
paesaggio e al contesto urbano in cui l’intervento è inserito 

Per l’ambito oggetto di intervento è stato innanzitutto definito un nuovo accesso, visto e 
considerato che quelli esistenti non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza ai 
fini di un nuovo insediamento edilizio. 
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Tenendo conto sia delle caratteristiche morfologiche dell’area, ubicata su un rilievo con 
forte inclinazione, sia della pendenza della strada statale SS51bis che dallo svincolo della 
rotatoria scende verso l’abitato di Calalzo, il nuovo accesso è stato ubicato lungo detta 
via.  

Dalla quota di imposta così ricavata, è previsto uno scavo di sbancamento del rilievo 
collinare esistente al fine di realizzare un unico piano di posa funzionale per accogliere 
sia la nuova volumetria che le relative aree esterne di servizio. 

1.2 Localizzazione del progetto. 

La corografia seguente illustra l'ubicazione dell'ambito, sulla statale 51 bis tra Pieve di 
Cadore e Calalzo: il lotto si trova nei pressi della chiesa di San Francesco di Orsina 

 

Figura 1 – Localizzazione dell’area interessata alla variante n. 1 
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Come si evince dalle planimetrie sotto riportate, tutto l’impianto ricade in zona D1.1, a 
destinazione produttiva. 

 

Figura 2 – Estratto catastale. Fg.26 mapp. n. 212-132-133 in scala 1:1.000 con 
ubicazione dell’area di intervento. 
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Figura 3 – Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 
1:2000 Piano degli Interventi VIGENTE 
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Figura 4 Estratto dall’elaborato “Piano degli Interventi - Zone Significative” in scala 
1:2000 Piano degli Interventi VARIANTE 
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Le aree dei fattori che producono pressioni come conseguenza della realizzazione 
dell'intervento e che definiscono complessivamente l'area di indagine. Dal confronto con 
l'ubicazione geografica delle aree della Rete Natura 2000, risultano rispetto a queste 
interamente esterne. Si esclude dalla valutazione, gli effetti su habitat appartenenti a siti 
della Rete Natura 2000.   

  

Figura 5 – Carta dei siti natura 2000 della provincia di Belluno con ubicazione dell’area 
di progetto. 

 

Ubicazione dell’area del 
progetto  
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Figura 6 – Dettaglio relativo all’ubicazione del progetto rispetto ai siti Natura 2000. 

I limiti geografici dell'area di intervento, rispetto alle aree della Rete Natura 2000 
contermini, risultano ubicati ad una distanza minima rispettivamente di: 

• SIC e ZPS IT3230080 “Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno” 
per 1.000m; 

•  SIC e ZPS IT3230081 “Gruppo Antelano - Marmole - Sorapis” per 2.500m; 

• SIC e ZPS IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” per 4.500m. 

 

IT3230081 

IT3230080 

IT3230031 
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1.3 Verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali. 

L’area, interessata dall’intervento, è ubicata a monte della strada statale 51 bis tra Pieve 
di Cadore e Calalzo: il lotto si trova nei pressi della chiesa di San Francesco di Orsina. 

Allo stato di fatto lo stabilimento Lozza occupa un lotto di area complessiva 10 489 m2, 
su cui sorgono un fabbricato principale e 4 edifici più piccoli, serviti da piazzali e strade 
asfaltate 

 

 

Figura 7. Planimetri dello stato di fatto, In rosso il perimetro del lotto su cui sono 
ubicati i fabbricati dell’ex stabilimento Lozza..  

Nell’attuale PI viene confermata la destinazione produttiva dell’area “Lozza”, nella quale 
potranno essere avviati interventi di maggior articolazione del programma funzionale 
insediabile, affiancando alla prevalente destinazione produttiva nuove attività di servizio 
e direzionali, (da attuarsi nel contesto di una complessiva riqualificazione dell’area e una 
riorganizzazione degli accessi carrabili) eventualmente prevedendo una riduzione dei 
volumi oggi presenti. Rinvia ad una specifica variante interventi di riconversione 
(parziale o totale) dell’area ex Lozza; 

Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e delle strade di servizio 
esistenti, e la realizzazione di un nuovo  fabbricato ad uso commerciale con nuova strada 
di accesso e parcheggi in erba con rete proteggiprato. 



ENCO Engineering Consultants 

 

Verifica di compatibilità con la normativa Natura 2000 14 

 

 

Figura 8. Planimetri dello stato di progetto, con indicazione del nuovo fabbricato, la 
nuova viabilità con accesso dalla strada e le aree a parcheggio. 

L’intervento in oggetto non comporta effetti negativi sul territorio in quanto si tratta di 
un’area già utilizzata a scopo produttivo. Al contrario l’attuazione del progetto prevede di 
riorganizzare il sito e il mascheramento con alberature delle aree più a vista della zona 
migliorando sostanzialmente e visivamente l’aspetto 

1.4 Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dal progetto 

Di seguito si individuano le alterazioni che la realizzazione degli interventi previsti dal 
piano possono provocare sulle matrici aria, acqua, suolo. 

ARIA: Il piano in oggetto non determina ulteriori alterazioni verso la matrice aria rispetto 
a quanto già analizzato e verificato dal documento di VincA riguardante il PAT. 

ACQUA: Il piano in oggetto non determina ulteriori alterazioni verso corsi d’acqua 
superficiali e falde sotterranee rispetto a quanto già analizzato e verificato dal documento 
di VIncA riguardante il PAT. 

SUOLO: Il consumo di suolo previsto dal P.I., dovuto dagli interventi relativi 
all’edificato commerciale oltre alle strutture per i servizi di interesse pubblico ed alle 
infrastrutture , è gia stato preso in considerazione e valutato nel documento di VIncA 
relativo al PAT. 
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1.5 Caratterizzazione cantiere 

Per eseguire i lavori si impiegheranno macchine operatrici, che sono necessarie per il le 
operazioni di scavo e realizzazione delle opere. 

Il rumore sulla base di esperienze dirette è limitato (diffusione circoscritta). I lavori sono 
previsti in ambito esterno al sito Natura 2000 di riferimento più vicino e cioè SIC e ZPS 
IT3230080 “Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno”, da cui dista più di 
mille metri. Gli obiettivi del progetto non contrastano con gli obiettivi di conservazione 
del sito. 

Il complesso vegetale del sito Natura 2000 più prossimo è un habitat che può essere 
danneggiato solo rimuovendolo, cosa che non può avvenire dato la distanza dal cantiere.  

I lavori non comportano modifiche temporale dell’uso del suolo. Le pertinenze del 
cantiere disturbate dai lavori sono interne all’area di pertinenza. 

È un cantiere e le lavorazioni risultano di modeste dimensioni e ben localizzato 

all’interno dell’area di progetto.  

L’aspetto determinante è una distanza notevole, tale che i disturbi e quant’altro al cantiere 
è legato, può nello specifico essere stimato assente. 

Le emissioni sono poco intense e localizzate e facilmente controllabili e oggetto di 
interventi di mitigazione; 

Gli obiettivi di conservazione del sito di riferimento restano pertanto rispettati; 

• le info sulle componenti del sito, acquisite direttamente in loco ed indirettamente 
dalla bibliografia disponibile appaiono non disturbate; 

Visto inoltre: 

• le caratteristiche poco incisive dell’intervento e dell’area d’influenza; 

• lo sviluppo temporale delle lavorazioni; 

• le incidenze dirette ed indirette conseguenti alle lavorazioni;  

• la localizzazione dell’intervento rispetto gli habitat comunitari e gli areali delle 
specie/popolazioni; 

• gli effetti cumulativi degli impatti 
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Tenendo comunque conto degli impatti residui si può affermare che: 

Il grado di approfondimento raggiunto nello studio è adeguato alle problematiche del 
progetto stesso ed alla qualità/caratteristiche degli habitat comunitari di riferimento.  
Cosicché per le ragioni suddette, le informazioni, acquisite seguendo la procedura 
prevista per la VINCA., permettono di escludere oggettivamente la sussistenza di 
incidenze. 

Le misure di cantiere adottate per limitare gli impatti sono ampiamente verificate. 

         Il Tecnico   
              Dott. Ing. Eugenio De Demo 

                (firmato in modo digitale) 
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