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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Il sottoscritto Damiano Zandonà________________________________ 

[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] 

nato a Padova  prov. PD 

il 20.10.1970 e residente in  Via Molini, 54 

nel Comune di Saccolongo  prov. PD 

CAP 35030  tel. 347/9692144  fax ______/___________________ 

email  ing.damiano.zandona@gmail.com 

in qualità di progettista 

del piano – progetto – intervento denominato variante puntuale n. 10 al Piano degli interventi 

del Comune di Saccolongo  

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 tecnico descrittiva  

___________________________________________________________________________ 

DATA 01.09.2022 
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 01.09.2022 
Il DICHIARANTE 
________________________________________ 



 
 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA  
 
 

Premessa  

La presente relazione tecnica descrittiva è stata redatta ai sensi dell’Allegato A della D.G.R.V. 

1400 del 29/08/2017, paragrafo 2.2, punto 23) come “Allegato” alla dichiarazione di non 

assoggettabilità alla V.inc.A. della variante puntuale n. 10 al P.I. del Comune di Saccolongo.  

 

Si riporta la localizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) situati in vicinanza dell’area 

interessata e la descrizione del progetto, volta a dimostrare l’esistenza delle condizioni di 

esclusione della procedura di Valutazione d’incidenza come indicato dalla normativa regionale 

vigente e quindi a dimostrare che l’intervento proposto non possa arrecare effetti 

pregiudizievoli per l’integrità dei siti natura 2000 considerati. 

 

Lo stato della pianificazione comunale  

Il comune di Saccolongo è dotato di Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) pubblicato nel B.U.R. 

n. 79 del 21.10.2011, che risultava efficace dal 5 novembre 2011. 

Il primo Piano degli interventi fu approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 

27/10/2017, e successivamente sono state approvatele le seguenti varianti puntuali: 

- Variante Puntuale n. 1 - "Individuazione Lotti Liberi" (approvata nel 2019) 

- Variante Puntuale n. 2 - "Varianti verdi 2018" (approvata nel 2019) 

- Variante Puntuale n. 3 - "Recepimento dell'accordo pubblico - privato" (approvata nel 

2019) 

- Variante Puntuale n. 3/A - "Modifica accordo pubblico privato di cui alla Variante 

Puntuale n. 3" (approvata nel 2020) 

- Variante Puntuale n. 4 - "Recepimento dell'accordo pubblico - privato". (approvata nel 

2019) 

- Variante Puntuale n. 5 - "Recepimento dell'accordo pubblico - privato, - Centro 

Ippico" (approvata nel 2021) 

- Variante Puntuale n. 6 - "Recepimento dell'accordo pubblico - privato," (approvata nel 

2021) 

- Variante Puntuale n. 7 - "SCHEDA EDIFICIO N. 8 del Repertorio dei beni di valore 

storico, architettonico, culturale" (approvata nel 2022) 

- La Variante Generale N. 2 al Piano degli Interventi, P.I. VIGENTE, adottata con delibera 

di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2021, ed approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 41 del 17/11/2021 

 



- Variante Puntuale n. 8 - "Recepimento dell'accordo pubblico - privato," (approvata nel 

2022) 

- Variante Puntuale n. 9 -  "Crediti Edilizi da rinaturalizzazione art. 4, comma 2, L.R. 

14/2009" - (documento del sindaco 2022) 

- La Variante Generale N. 3 al Piano degli Interventi: NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA 

DELLE AREE SOGGETTE A DECADENZA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 18 DELLA 

L.R. 11/2004: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2022 è stato 

presentato il documento Programmatico del Sindaco 

 

 

Variante puntuale n. 10 al Piano degli interventi 

La modifica riguarda lo spostamento del percorso ciclopedonale previsto nel tratto 

antistante la proprietà dei Signori Piazza, ossia sul lato destro di via Golena Destra, 

proseguendo verso il Fiume Bacchiglione “Ponte di Creola”, per ubicarlo sulla sinistra della 

strada in oggetto. 

   

Estratto P.I. vigente     Estratto P.I. vigente in variante 

 

Tale modifica nasce dalla possibilità, viste le aree a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, di procedere all’intervento senza acquisizione di terreni e demolizioni di fabbricati 

esistenti per disporre degli spazi necessari alla realizzazione del percorso ciclabile e messa in 

sicurezza del tratto di strada a doppio senso spesso sede di sinistri. 

Dal punto di vista planimetrico il progetto prevede l’allargamento della sede stradale 

esistente e la realizzazione di un percorso ciclabile in modo da proteggere la viabilità minore. 

 

 



Inquadramento ambientale dell’area, rete NATURA 2000 e corridoi ecologici 

Nel comune di Saccolongo non sono presenti aree di pregio naturalistico identificate dalla rete 

Natura 2000 come SIC e/o ZPS. 

L’ambito più vicino, ad una distanza di circa a circa 3 km, è l’ambito relativo al Parco Regionale 

dei Colli Euganei, al quale è stata affidata la ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - 

Monte Ricco" e di cui si riportano le principali caratteristiche: 

S.I.C. e ZPS: “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”. Codice IT3260017 

Il sito è incluso nel Parco Regionale dei Colli Euganei 

Regione biogeografia: continentale. 

Longitudine E 11° 41’ 05’’  Latitudine 45° 18’ 31’’ 

Area:   15.096 ha 

Il sito si trova nella zona centro-occidentale della Provincia di Padova verso il confine con la 

Provincia di Vicenza. Si estende per una superficie di 15.096 Ha ricadenti nei comuni di Abano 

Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, 

Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo Torreggia e 

Vo. 

Il territorio comunale è caratterizzato da zone residenziali consolidate principalmente disposte 

lungo la strada provinciale Via Scapacchiò, da aree edificate diffuse in diverse zone agricole, da 

aree produttive e aree servizi, oltre che da diversi ambiti rurali coltivati principalmente a 

seminativo. 

I margini dei coltivi e delle sponde stradali sono ricoperti da formazioni erbacee composte 

principalmente da Achillea millefolium, Centaurea cyanus, C. scabiosa, C. nigrescens, Cynodon 

dactylon, Gallium Mollugo, Myosotis arvensis, Poa trivialis, Rumex crispus, Sorghum 

halapense. 

Nell’area oggetto della presente variante, che interessa un ambito di urbanizzazione 

consolidata dedicata alla residenza e servizi per la residenza, si manifesta una vegetazione 

erbacea spontanea limitata alla banchina stradale non pavimentata, e non comporta quindi una 

significativa perdita o frammentazione di habitat o habitat di specie. 

L’estratto del P.A.T. all’interno della tavola A4 - Trasformabilità, riporta l’ambito di 

urbanizzazione interessato, ed evidenzia i vicini corridoi ecologici principali e secondari relativi 

al fiume Bacchiglione.    





Valutazione dell’intensità delle pressioni generate dall’intervento 

La valutazione dell’intensità della pressione ambientale viene effettuata analizzando il fatto che 

non si renderà necessario abbattere siepi arboreo-arbustive e le specie arboree presenti nella 

banchina  stradale  da  occupare non  presentano  elementi  di  interesse  naturalistico  tali  da 

alterare  la  sopravvivenza  delle  popolazioni  faunistiche  locali  in  caso  di  sua  trasformazione  e 

inoltre  non  verranno  eliminati  o  tombati  fossi  esistenti  con  caratteristiche  idonee  ad  ospitare 

ittiofauna. 

Si  evidenzia  infine  come  l’intervento  previsto  abbia  un  impatto  complessivo  nullo,  trattandosi 

sostanzialmente  di  lavori  di  modesta  entità  e  che  non  hanno  influenza  sullo  stato  di 

conservazione di habitat e specie nel territorio. 

Valutazione delle possibili interferenze con habitat e specie e conclusioni 

Sulla base delle valutazioni dell’intensità delle pressioni generate dalla variante si ritiene che la 

stessa non determini influenze significative sulle specie e sugli habitat presenti, e che pertanto 

possa ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione d’incidenza prevista dall’Allegato 

A paragrafo 2.2 della DRG 1400 del 29.08.2017 punto 23. 

Saccolongo, agosto 2022 

  Il Progettista 

Ing. Damiano Zandonà  


