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Comune di Curtarolo (PD)

Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto Elettra Lowenthal
[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 a Treviso (TV) il 30/01/1974 e residente a Pordenone (PN) in via San Quirino n. 11, CAP
33170 tel. 0438/412433, email: elettra.lowenthale@mateng.it

in qualità di incaricato per la valutazione di incidenza della Variante n. 1 al Piano di Assetto del
Territorio (PAT) del comune di Curtarolo

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

DATA
Dicembre 2020

Il DICHIARANTE
Ing. Elettra Lowenthal
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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
Dicembre 2020

Il DICHIARANTE
Ing. Elettra Lowenthal
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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 Curtarolo,
con sede in Via Gorizia, 2, 35010 Curtarolo PD
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: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il
Responsabile dell’ Area Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata, con sede in Via Gorizia, 2, 35010
Curtarolo PD. 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: curtarolo.pd@cert.ipveneto.net
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 della LR 11/04
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.
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 Montecitorio 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.
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f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE
DATA

Dicembre 2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)

Elettra Lowenthal

Pagina- 4

Variante n. 1 al PAT

Comune di Curtarolo (PD)

Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA

RELAZIONE TECNICA
allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di
Incidenza
Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017
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1 PREMESSA
La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di
incidenza applicata alla Variante n. 1 al PAT del comune di Curtarolo (PD).
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.

2 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PAT N. 1
Gli obiettivi della Variante n. 1 al PAT
La Variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017 si inserisce all’interno di un più
ampio processo di “rigenerazione” culturale che ha rovesciato la logica di sviluppo delle città negli
ultimi decenni, ponendo in primo piano alcuni obiettivi comuni riconosciuti anche su scala europea,
come il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del territorio inedificato e la
rigenerazione urbana. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea prevede
che l’incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il
2050. L’aumento delle infrastrutture, lo sviluppo delle industrie, l’urbanizzazione diffusa e i fenomeni di
speculazione edilizia hanno infatti progressivamente messo in crisi il sistema ambientale, rompendo
gli equilibri ecologici e creando delle fratture nelle città, contendendo spazio all’agricoltura e
occupando terreni non adatti all’insediamento, come gli ambiti a sofferenza idraulica. Il principio del
risparmio di suolo agricolo cerca di invertire questa tendenza introducendo concetti nuovi come
“rigenerazione urbana”, “città verde” e “impronta ecologica”.
A tali principi la legge regionale n. 14 del 2017 si ispira, assumendo il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile e ponendo i seguenti obiettivi generali:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e
infrastrutturali;
individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino
della naturalità;
promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il
terreno agricolo;
individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in
sicurezza;
valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio;
incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di
urbanizzazione consoli-data;
ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;
valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;
rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed
architettonica;
assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;
attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della
città/territorio.

La Variante n. 1 al PAT del Comune di Curtarolo, facendo propri gli obiettivi del legislatore regionale,
individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) della LR
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 LR 14/2017.
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La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Regione (DGR 668/2018)
Il comune di Curtarolo, in ottemperanza alle indicazioni della legge e delle faq pubblicate sul sito
regionale, avendo un PAT adottato in itinere, ha compilato ed inviato due schede informative: la prima
con i dati relativi alle superfici previste ed attuate relativamente al PRG vigente e la seconda relativa ai
dati del PAT adottato ed in corso di approvazione.
A seguito della scheda trasmessa la Regione ha elaborato i dati del Comune di Curtarolo incrociandoli
con quelli regionali e dei comuni contermini.
La tabella seguente, desunta dall’Allegato C della DGR n. 668 del 15 maggio 2018, riporta la quantità
massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Curtarolo relativamente alla scheda del
PRG, tenendo conto di alcuni parametri correttivi:

Estratto Allegato C della DGR n. 668 del 15/05/2018
Dalla lettura dell’allegato C relativamente al PRG vigente, si evince che dei 22.61 ha di consumo
iniziale sono fatti salvi 12.21 pari al 46% delle superficie stimata.
Nell’allegato D della DGR 668/2018, sono elencate le procedure applicative della DGR, ovvero nel
capitolo 2 la determinazione della quantità massima di consumo di suolo per i comuni con PAT
adottato all’entrata in vigore della LR 14/2017.
Lo stesso allegato D consente ai comuni con i PAT non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
della legge, che una volta portato a termine tutto l’iter di approvazione, si possano adeguare alla
quantità assegnata dalla Tabella 2, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore
alla SAU Trasformabile.

Estratto Allegato D della DGR n. 668 del 15/05/2018
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Quantità massima di consumo di suolo prevista dalla Variante n. 1 al PAT
La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Curtarolo stabilita dalla Regione
con DGR n. 668 del 15/05/2018 è pari a 12.21 ha in base alla scheda del PRG (allegato C) e a 9,32
ha in base alla scheda del PAT (allegato D).
Il PRG del comune di Curtarolo è caratterizzato da una quantità importante di ambiti edificabili non
attuati quantificata dal PAT in mc 244.349. Ciò è dovuto prevalentemente alla presenza di molte zone
C2 perequate che non hanno mai trovato attuazione e di alcune previsioni del PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico), che rendono di fatto inattuabili le aree edificabili libere. La scheda di PRG compilata ai
sensi della LR 14/2017 quantifica in 22.61 ha il consumo di suolo. La regione, analogamente a quanto
fatto per tutti i comuni, decurta circa il 40% dei mq, riconoscendo solo una parte di queste aree pari a
12,21 ha.
A questa quantità va aggiunta la quantità derivante dal PAT, calcolata in questo modo.
Il PAT prevede una quantità di suolo consumabile pari a 13,60 ha al quale va sottratta la riduzione
calcolata per la scheda di PRG pari al 46% per un totale complessivo pari a 7,344 ha.

Calcolo SAU del PAT – Eleb. 9.a

Sommando i due numeri, la quantità massima di consumo di suolo previsto per Curtarolo è pari a
19,55 ha.

Ambiti di urbanizzazione consolidata
Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici
nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PI, qualora compatibili con il PAT,
in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da
consumo di suolo.
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Estratto Tav. 4.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017)
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3 LOCALIZZAZIONE
DELLE
AREE
INTERESSATE
RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

CON

Il territorio comunale di Curtarolo è interessato dalla presenza del seguente sito:
-

Sito Rete Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”.

Nell’area vasta sono inoltre presenti i seguenti Siti:
•

La ZSC IT3260022 “Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. Girolamo” che si trova a
nord del comune e dista da esso circa 5.750 m;

•

la ZPS IT3260001 “Palude di Onara” che è inclusa all’interno della ZSC IT3260022 e dista dal
comune circa 6.700 m;
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Sito Rete Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Zona Speciale di Conservazione
(ZSC) IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”.
Il sito ricade nelle province di Padova e Vicenza. Si estende per una superficie di 3.862 ettari
ricadente nei comuni di Bassano del Grappa, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cartigliano,
Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Nove, Padova, Piazzola sul Brenta, Pozzoleone,
San Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta e Vigodarzere. Si sviluppa lungo l’alveo del fiume Brenta nel
tratto in cui conserva le maggiori caratteristiche di naturalità.
L’ambiente fluviale comprende greti, aree golenali, meandri morti, steppe lacustri e aree umide con
canneti e altra vegetazione ripariale, risultato di pregresse escavazioni. Il complesso di habitat è
importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e svernamento di numerose
specie di uccelli. Si rileva, inoltre, una ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci e la presenza di
comunità vegetali rare o eterotopiche.
Il fiume nel tratto interessato dall’area ZSC. scorre attraverso l’alta pianura veneta, un’area
densamente abitata, in cui i centri abitati, le zone industriali e le aree ad agricoltura intensiva si
succedono, con una scarsissima presenza di aree naturali relitte.
In questo contesto il fiume Brenta svolge la fondamentale funzione di corridoio ecologico, offrendo
rifugio ad una molteplicità di specie animali, anche grazie alla varietà di ambienti che lo caratterizzano.
Fino a San Giorgio in Bosco (PD) il fiume scorre infatti in un ampio letto ghiaioso, con presenza di
rami secondari che ospitano habitat peculiari quali la “Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi
submontani e delle pianure” e gli interessanti prati xerotermofili, oltre ad ampie aree boscate (Foreste
a galleria di Salix alba e Populus alba, vegetazione riparia legnosa di Salix eleagnos), poi il corso
assume un andamento meandriforme, incassato tra due argini da Piazzola sul Brenta (PD) fino a
raggiungere la periferia di Padova. Nella parte settentrionale sono frequentissimi i bacini di cava,
alcuni dei quali, ormai abbandonati, stanno subendo un lento processo di rinaturalizzazione.
Le zone a saliceti bassi del medio Brenta costituiscono uno dei siti riproduttivi per la rara Bigia
padovana (Sylvia nisoria) e per il poco comune canapino (Hippolais polyglotta). I greti ciottolosi sono
importanti habitat riproduttivi per il piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) e il corriere piccolo (Charadrius
dubius). Gli ambienti golenali costituiscono poi un importante luogo per la possibile nidificazione della
marzaiola (Anas querquedula ).
La Regione Veneto ha approvato con D.G.R. n. 3873/05 in seguito modificata con DGR n. 4240/08 la
cartografia degli habitat e degli habitat di specie del Sito IT3260018 “Grave e zone umide della
Brenta”.
Dagli shape forniti dalla regione Veneto emerge che i tipi di habitat naturali la cui conservazione
richiede la disegnazione di aree speciali di conservazione presenti nel Sito Rete Natura 2000 in
esame sono quelli riportati di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitat 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea”.
Habitat 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp”.
Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”
Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”
Habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”
Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion”.
Habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.”
Habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”
Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)”
Habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)”.

In ambito comunale si osserva la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario:
• Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”
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•
•

Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)”
Habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)”.

Risultano esterni al territorio comunale ma adiacenti ad esso i seguenti Habitat di interesse
comunitario:
•
•

Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion”.
Habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.”

4 VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI
La Variante al PAT non prevede una modifica delle tavole progettuali, ed in particolare della Tav. 4
Carta della Trasformabilità che definisce gli ambiti di potenziale trasformazione (ambiti di edificazione
diffusa, linee preferenziali di sviluppo, etc.).
La modifica introdotta dalla Variante al PAT riguarda la riduzione della quantità massima di superficie
naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo (riduzione di circa 16,66
ettari, da 36,21 a 19,55 ettari), con effetti positivi sull’ambiente, in termini di conservazione della
risorsa suolo.
Negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui Tavola A.4.1. “Ambiti di urbanizzazione consolidata.
Art. 2 - L.r. 14/2017” della Variante al PAT, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici
nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PI, qualora compatibili con il
PAT.

5 VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE
Per quanto espresso ai capitoli precedenti non risultano possibili effetti significativi negativi derivanti
dalla Var. n. 1 al PAT sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti in territorio comunale e presenti
nell’area vasta.

Pagina- 14

