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1. CONTENUTI DEL RAP E RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

 

Il presente RAP è redatto in ottemperanza alle procedure delle vigenti disposizioni legislative: a 
livello nazionale vige il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), che demanda alla 
Regione la regolamentazione. Il decreto 4/2008 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS 
(oggetto della disciplina), e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, 
individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. A 
Livello regionale vige la L.R. 11/2004 (che definisce la VAS all’art. 4) e la D.G.R.V. 791/2009.  

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, 
prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, 
riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione 
gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani.  

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) finalizzato 
ad ottenere il parere di non assoggettabilità a procedura VAS per la Variante Verde 
della Variante n. 4 del Piano degli Interventi del Comune di Angiari ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 4/2015, dal titolo “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”.  

In particolare il presente Rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il 
provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la Variante Verde in 
esame necessitano di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ossia di procedura di Rapporto 
Ambientale 

Il RAP, con riferimento ai criteri di cui all’allegato I del D.Lgs 4/08, si articola nei seguenti 
argomenti:  

• Inquadramento territoriale e P.R.C.: che contiene la descrizione territoriale di Angiari e 
lo stato del suo P.R.C. (P.A.T. + P.I.). 

• Caratteristiche ambientali: che contiene la sintesi delle tendenze rilevanti, delle 
sensibilità e delle criticità delle diverse componenti ambientali.  

• Oggetto della Verifica di Assoggettabilità: che descrive le caratteristiche della Variante 
n. 4 di PI – Variante Verde in esame con l’indicazione del contesto di riferimento, degli 
obiettivi/azioni, dell’iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti 
dall’Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06.  

• Valutazione degli effetti attesi: che contiene ed illustra l’analisi degli effetti che 
l’attuazione della Variante potrebbe comportare tenendo conto, in particolare, degli elementi 
previsti dall’Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06.  

• Considerazioni conclusive: che sintetizzano le motivazioni che portano ad esprimere il 
parere di assoggettabilità a VAS o la sua esclusione.  

• Consultazione con le Autorità Ambientali: comprendente l’elenco dei soggetti con 
competenze ambientali da consultare  
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1.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI  

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE viene recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale”. La seconda parte del DLgs 152/06, recante “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” è stato integrato e modificato dal successivo DLgs 
16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

In particolare il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: 

 all’articolo 6 - Oggetto della disciplina definisce la Valutazione Ambientale e i piani, 
programmi che devono essere assoggettati a VAS:  
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i 
piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e IV del presente decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, e successive modificazioni. 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano 
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani 
e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. 

omissis 
 
 

 all’art. 12 - Verifica di Assoggettabilità specifica il procedimento ed in particolare: 
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente 
trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o 
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare 
per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed 
all'autorità procedente. 
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità 
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
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4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi 
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il 
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla 
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 
prescrizioni. 
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso 
pubblico. 

 

 nell’Allegato I specifica i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi 
come di seguito riportato: 
2. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi:  
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni 
e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;  

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati;  

•  la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
•  la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).  

3. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 
in particolare, dei seguenti elementi:  
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  
• carattere cumulativo degli impatti;  
• natura transfrontaliera degli impatti;  
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell'utilizzo intensivo del suolo;  
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale.  
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1.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI  

La Verifica di assoggettabilità è prevista dalla DGRV n. 791 del 31/03/09. L’Allegato F della 
Dgr n. 791 del 31.03.09 esplicita la procedura per la verifica di assoggettabilità come di 
seguito riportato:  

Il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la 
redazione del piano o programma che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la 
redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale 
VAS:  

1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che 
illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che 
contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 
significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di 
assoggettabilità nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. 
Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti 
di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano o Programma quali 
a titolo esemplificativo (Province, Comuni, Arpav ecc..).  
La Commissione Regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste autorità 
ambientali, approva o modifica l’elenco delle autorità da consultare competenti in 
materia ambientale, che possono essere interessate dagli effetti che l’attuazione del 
piano o programma o modifica può avere sull’ambiente. A tal fine la Commissione 
Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate il rapporto preliminare per 
acquisirne il parere. 
Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti 
in materia ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS 
e all'autorità procedente. 
E’ facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di 
trenta giorni, una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali 
consultate al fine di acquisirne i relativi pareri.  
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la 
Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri 
pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento 
finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali 
opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella 
successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o 
modifica.  
La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio 
sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 
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2. IL COMUNE DI ANGIARI: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, 
P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE E CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ANGIARI 

Il territorio comunale di Angiari accoglie al 30/09/2018 2.269 abitanti su una superficie di 
13,46 Kmq. 

L'esistenza del nucleo storico nell'anno 995 d.C. è attestata da una serie di donazioni da parte 

dei Canonici di Verona. 

Il Comune di Angiari sorge lungo le sponde del Fiume Adige nella porzione sud-orientale della 

Provincia di Verona, a circa 37 km dal capoluogo di Provincia.  

Angiari confina con i seguenti 
comuni: 

• a nord con Roverchiara e 
San Pietro di Morubio,  

• ad ovest con Cerea (lungo lo 
Scolo Lavinio), 

• a sud con Legnago; 

• ad est, oltre il fiume Adige, 
con Bonavigo. 

Le principali infrastrutture 
stradali presenti in prossimità 
del territorio di Angiari sono la 
direttrice Transpolesana (SS 
434 Verona-Rovigo) e il sistema 
di attraversamento padano est-
ovest (SS 10 Mantova-Padova). 
In particolare, il territorio 
comunale è dislocato a sud-est 
dei grandi assi autostradali che 
attraversano la Provincia (A4 e 
A22) e non risulta influenzato 
dagli stessi rimanendone 
lontano. 

Il contesto territoriale è quello della media-bassa pianura, costituito da: 

• sostanziale vocazione agricola del territorio; 

• depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi, limosi e argillosi. Permeabilità mediocre dei 
terreni superficiali e falda acquifera a debole profondità dal piano campagna in 
corrispondenza degli alvei antichi e attuali e nelle valli di bonifica. 
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2.2 IL P.R.C. -  PIANO REGOLATORE COMUNALE DI ANGIARI 

Il P.R.C. di Angiari è costituito da: 

- P.A.T. di Angiari adottato con D.C.C. n. 31 del 26.11.2009 e approvato con 
Conferenza di Servizi in data 10.11.2010, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della 
sopraccitata LR. n. 11/2004 e con Deliberazione di Giunta Regione del Veneto n. 3387 
del 30.12.2010, pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 25.01.2011, è stato approvato il P.A.T. 
(Piano di Assetto del Territorio), ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004; 

- Primo Piano Degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
02.08.2011; 

- 1^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 
n. 12 del 23.04.2013;  

- 2^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 
n. 30 del 26/11/2013; 

- 3^ variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale 
n. 6 del 30/03/2015. 

- 4^ variante al Piano degli Interventi oggetto della presente Verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

 

 

2.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI ANGIARI 

Al fine delle considerazioni svolte nelle pagine successive, si riporta una valutazione dello stato 
dell’ambiente e del territorio di Angiari, così come desumibile dalla specifica VAS - Rapporto 
Ambientale del P.A.T. 

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico il territorio è caratterizzato prevalentemente 
da: 

• paesaggio agrario con prevalenza seminativo, significativa presenza di frutteti e, meno 
frequentemente di vigneti, ortive protette, coltivazioni di pioppo; 

• presenza dell'ambiente fluviale dell'Adige; 
• strutture insediative storiche, poche emergenze architettoniche isolate (pievi, corti, 

ville, edifici rurali), scarsi resti archeologici minori e percorsi storici. 

I principali vincoli ambientali e paesaggistici presenti sul territorio possono essere così 
sintetizzati: 

• il territorio annesso al corso del fiume Adige rientra nel sito Natura 2000 SIC IT32l 
0042, istituito con D.G.R. 2673 del 06/08/2004 della Regione Veneto, denominato 
Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine. 

• Alcune strutture (2 edifici e l ponte sul canale Bussè) sono sottoposti a tutela per 
interesse artistico, storico e culturale (L. l 089/39 e D.Lgs. 490/99 e smi). 

• I corsi d'acqua presenti sul territqrio comunale sono soggetti a tutela ai sensi della 
legge Galasso n. 431 del 08/08/1985. · 

• All'interno del territorio comunale sono presenti corti agricole e ambiti agricoli da 
conservare e tutelare, individuate ai sensi degli artt. IO e art. Il della LR 24/1985. 

• Dal punto di vista paesaggistico, la porzione tra l'abitato di Angiari e il fiume Adige è 
definita dal PRG vigente come ambito di interesse paesaggistico- ambientale. 
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2.3.1 Aria 

Le informazioni relative al Comune di Angiari per la componente in oggetto possono essere 
sintetizzate come segue: 

− sulla base di quanto indicato dai dati dell’Arpa Veneto, l'emissione annua media 
complessiva stimata per il comune di Angiari risulta nettamente inferiore al valore 
medio rilevato in Provincia di Verona; 

− al contrario, presumibilmente a causa della natura prevalentemente agricola del 
territorio di Angiari, i valori delle componenti CH4, NO2 e NH3 presenti nell’aria sono 
leggermente superiori agli altri comuni limitrofi; 

− nel territorio comunale non sono presenti centraline fisse di rilevazione dell'aria.   

Qualità dell’aria 

La Centralina di qualità dell’aria più prossima al Comune di Angiari è posta in Comune di 
Legnago. La centralina di rilevamento è classificata come centralina di “background urbano” 
per la misura di SO2, O3, NO2, NO, NOx, CO. 

Di seguito si riepilogano i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria presso la centralina di 
Lagnago; i dati presentati si riferiscono all’anno 2007 per i parametri NO2, NOx e O3; i 
parametri CO e SO2 non hanno mostrato supero dei limiti di riferimento evidenziati nelle 
stazioni sopra indicate. 

• NO2: presso la stazione di Legnago la media annuale è pari a 46 mg/m3; non sono stati 
rilevati superamenti della soglia d’allarme; 

• O3 – n° di giorni con superamento della soglia di informazione (valore orario): valore 
inferiore a 30 gg; 

• O3 – n° di giorni con superamento della soglia di protezione per la salute umana (media 
di 8 h – in vigore dal 2010): 69 giorni. 

 

2.3.2 Acqua 

Acque superficiali 

Il territorio comunale, pianeggiante e facente parte della cosiddetta media-bassa pianura 
1rngua, è attraversato dal fiume Adige e dal Bussè, facenti parte del reticolo idrico principale, 
ed è ricco di altri corpi idrici superficiali minori. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti corsi d'acqua utilizzati principalmente per scopi irrigui: 
Scoli Lavigno, Ro, Nichesola, della Paina, Cavetto, Canonei, e Seriola Recanati. 

Il territorio comunale è stato oggetto in passato di significative inondazioni a causa del fiume 
Adige. Dal Piano di tutela dal rischio idrogeologico, il Comune di Angiari non risulta ricadere 
all'interno di aree soggette a inondazioni. 

Il Bussè è un canale artificiale che corre rettilineo, parallelamente al fiume Adige, sorto sul 
vecchio letto del fiume Bussè, che serviva come collettore delle acque piovane e sorgive e 
scaricava nel fiume Adige presso Roverchiara. In seguito all' innalzamento del letto dell'Adige 
si è dovuti ricorrere ad una nuova soluzione per il Bussè, che ora sfocia nel canale Legnago. 
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Lo Scolo Cavetto raccoglie e scarica le acque superficiali e sorgive in eccesso. Tenuto conto 
della sua  pendenza minima e del suo corso stretto e contmto, non riesce a svolgere, nei 
periodi di maggior piovosità, la sua funzione. 

Dal Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Verona emerge come il fiume 
caratteristiche ambientali "buone". 

acque sotterranee 

E' presente una falda idrica superficiale a carattere freatico che appa1tiene al complesso 
idrogeologico dell'acquifero di bassa pianura, non molto ricca d'acqua, con oscillazioni 
contenute che possono essere di ordine metrico nel corso delle diverse stagioni. 

La falda ha una soggiacenza media limitata e, in alcune porzioni del territorio dell'ordine di l m 
da p.c. corrispondente ad un livello isofreatico di circa I 4 m.s.l.m. Data la limitata profondità 
da piano campagna, tale matrice interferisce con le opere di scavo e durante le stagioni 
maggiormente piovose può creare problemi nello smaltimento dell'acqua in eccesso. 

I terreni lungo il corso dell'Adige e la parte meridionale dello Scolo Nichesola risultano "a 
franco di bonifica insufficiente ( <70 cm)" ed in primavera/autunno potrebbero necessitare di 
pompe per agevolare il reflusso d'acqua, mentre tutto il resto del territorio comunale è 
identificato come "a franco di bonifica sufficiente (> 70 cm); 

Nel territorio comunale non sono presenti pozzi ad uso idropotabile associati alla rete 
dell'acquedotto municipale. 

Nel Comune di Roverchiara è presente un punto di indagine della qualità delle acque 
sotterranee, inserito all'interno della rete di monitoraggio gestita dall'ARPA V di Verona. 

Il pozzo di Roverchiara, rappresentativo delle condizioni della falda artesiana profonda in 
prossimità del Comune in analisi, è stato classificato negli anni 2000 e 200 l 6ome SCAS (stato 
chimico delle acque sotterranee) pari a O (''Impatto antropico nullo o trascurabile ma con 
particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3"), 
data, presumibilmente, la presenza di significative concentrazioni di Manganese (Mn). 

Nel 2002, il punto di monitoraggio è risultato appartenere alla Classe SCAS 4 (''Impatto 
antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti"'), presumibilmente a causa della 
presenza di Composti Alifatici Alogenati Totali (CAA T). 

Viene segnalata una significativa presenza di ferro nelle acqùe sotterranee dei Comuni di Cerea 
e Legnago, entrambi più a valle di Angari. Inoltre, la limitata soggiacenza della falda acquifera 
può rappresentare un potenziale rischio da un punto di vista idrogeologico e/o ambientale. 

 

2.3.3 Il suolo e il sottosuolo 

Le informazioni relative al comune di Angiari per la componente in oggetto possono essere 
sintetizzate come segue: 

• la porzione di territorio in esame si colloca nella medio-bassa Pianura Veronese, un 
territorio, caratterizzato da una morfologia ondulata ma complessivamente pianeggiante, 
interrotta da modeste depressioni in cui si è impostata l’attuale idrografia superficiale, e da 
piccoli dossi e scarpate di terrazzi, testimonianze di una morfologia precedente. Il territorio 
comunale si trova a ridosso delle Valli Grandi Veronesi, a circa 20 km in direzione sud 
rispetto alla linea delle risorgive. 

• Sulla base del modello geomorfologico relativo al territorio in oggetto, la medio-bassa 
pianura viene distinta in due importanti porzioni: l’unità del conoide antico dell’Adige e 
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l’unità del piano di divagazione dell’Adige. Due caratteri peculiari sono la presenza di 
tracce di paleoalvei di grosse dimensioni e quella di dossi sabbiosi di origine fluviale aventi 
forma per lo più ellittica con l’asse maggiore parallelo alla direzione prevalente di alvei e 
paleoalvei (Nord Nord Ovest – Sud Sud Est). 

• Le caratteristiche geolitologiche presenti nel territorio in esame sono così schematizzabili: 

− depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi: geneticamente connessi al grande 
conoide dell’Adige, sono costituiti da sabbie di colore bruno-nocciola con un’importante 
componente limosa che talora può raggiungere la stessa percentuale della componente 
sabbiosa. Localmente tali depositi possono inoltre essere integrati da una componente 
argillosa-torbosa. Tale arricchimento di materiale coesivo ed organico si verifica 
principalmente in corrispondenza di paleoalvei. 

− depositi alluvionali prevalentemente limo-argillosi: i depositi a composizione 
prevalentemente limo-argillosa sono meno estesi sul territorio in oggetto. Di colore 
variabile, dal grigiastro al bruno, in base alla percentuale di argilla presente, tali 
depositi sono riconducibili ad aree in passato paludose, presentano localmente una 
certa percentuale di materiale torboso generalmente in corrispondenza di depositi 
interni ai paleoalvei. Per una visione geologica d’insieme, si rimanda inoltre al foglio 63 
(“Legnago”) della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100000. 

• Non sono stati identificati siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 o del precedente D.M. 
471/99. 

Cave 

• È presente nella porzione nord-est del comune un’area di deposito di sabbia e ghiaia 
estratta dal fiume Adige. L'area estrattiva è localizzata all'esterno del territorio comunale. 
Nell’ultima variante di piano è stato individuato un collegamento dell’area alla viabilità 
principale. Tale collegamento non è stato ancora realizzato. In sede di redazione del P.A.T. 
si verificherà l’effettiva necessità di procedere alla realizzazione della strada in oggetto. 

• Nella parte centrale del comune è presente un’area di cave attualmente dismesse (Località 
Barchessa). Le attività estrattive sono terminate prima dell’approvazione della L.R. 
44/1982 e, di conseguenza, non sono stati previsti interventi di rinaturalizzazione delle 
stesse. 

• Si ritiene, in ogni caso, opportuno evidenziare che, dato il lungo periodo intercorso dal 
termine delle attività estrattive, il processo di naturalizzazione è avvenuto naturalmente. 
In particolare, le cave risultano allagate o interessate da attività agricole. Si ritiene che le 
stesse potranno essere oggetto di progetti di valorizzazione a carattere paesaggistico. 

 

Rischio sismico 

La disciplina per le costruzioni in zona sismica è contenuta nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 
nei relativi decreti di applicazione; secondo la previgente normativa in materia ai sensi del 
D.M. 14 Maggio 1982 nella regione Veneto risultano classificati in zona sismica 86 Comuni, con 
indice di sismicità S=9, corrispondente alla 2°categoria. 

Recentemente, a seguito di eventi sismici che hanno interessato alcune parti del territorio 
nazionale (Umbria, Molise), lo Stato ha provveduto a effettuare ulteriori studi per procedere a 
una riclassificazione delle zone sismiche. In particolare è stata emanata una Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n°3274, contenente i “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
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tecniche per le costruzioni in zona sismica”. Tale ordinanza contiene la nuova classificazione 
sismica del territorio Nazionale; la classificazione è effettuata sulla base dei terremoti avvenuti 
in epoca storica e sulla base della distanza dalle potenziali sorgenti sismo genetiche; tale 
classificazione non tiene conto delle caratteristiche locali del territorio e di alcuni fattori locali di 
amplificazione del moto sismico, quali caratteristiche dei terreni e geomorfologiche. 

In particolare l’intero territorio è classificato come sismico, con indicazione di 4 differenti gradi 
di pericolosità. Il Comune di Angiari è indicato in classe 4, corrispondente al rischio sismico 
minore. 

La Regione Veneto ha recepito le Ordinanze suddette con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n° 67/03 (Nuova classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza 
n. 3274/2003) e con successiva D.G.R. n° 71/2008 ha preso atto di quanto disposto dalla 
successiva ordinanza n.3519/2006. 

Con la D.G.R. n° 3308 del 4 Novembre 2008, ed in particolare con l’Allegato A, la Regione 
Veneto ha definito anche le “Modalità operative ed indicazioni tecniche per la redazione e la 
verifica sismica della pianificazione urbanistica”. 

 

Discariche 

Sulla base di quanto evidenziato nella Carta delle Fragilità (Quadrante 145 SE), allegata al Piano 
Territoriale Provinciale della Provincia di Verona non sono presenti sul territorio del Comune di 
Angiari discariche autorizzate. Il dato è confermato anche nella medesima Tavola del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale attualmente in fase di progetto, in cui non sono indicati 
né impianti per la gestione dei rifiuti né impianti di discarica. 

 

2.3.4 Il Clima 

Angiari, ricade all’interno del compartimento climatico Padano, caratterizzato sostanzialmente 
da un clima temperato sub-continentale con inverni rigidi, estati calde e notevole umidità 
atmosferica. 

Sulla base della classificazione di Koppen, l’area risulta classificabile come caratterizzata da 
clima temperato, caratteristico delle media latitudini, con estate da calda a molto calda. Il 
mese più freddo è mediamente gennaio, mentre quello più caldo è luglio o agosto. 

Stato degli indicatori: la piovosità media annua è di 745,2 mm, l’andamento nel corso 
dell’anno è caratterizzato da massimi primaverili ed autunnali (media mese di ottobre 89,1 
mm; media del mese di aprile 81 mm) con flessioni estive e minimi invernali (media mese di 
febbraio 28 mm).  

Mediamente, sulla base delle osservazioni effettuate dal 1996 al 2005, i giorni piovosi durante 
l’anno sono 78, con un range dai 58 del 2003 ai 101 del 1996. 

Per quanto riguarda la direzione prevalente dei venti locali c’è una netta predominanza di 
correnti in direzione Nord Est durante gli ultimi 5 anni durante tutto l’anno. Le uniche anomalie 
a questo dato si sono verificate nel mese di gennaio negli anni 2002 (SO) e 2005 (OSO) e 
dicembre negli anni 2004-05 (OSO). 

Sulla base dei dati riportati non si ritiene che esistano presso Angiari condizioni climatiche tali 
da determinare sul territorio fenomeni di concentrazione od accumulazione dell’inquinamento 
dell’aria. 

 



Verifica Assoggettabilità VAS  - Varianti verdi 2018                   Comune di Angiari (VR) 
Var. n.4 

P.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista)  
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)   
  0444 787040 -  0444 787326     
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it  15 

 

2.3.5 Natura e biodiversità 

Il territorio del Comune di Angiari è dominato dal paesaggio agricolo, in particolare dedicato 
alla coltivazione a seminativi ed a frutteto. Nel corso dell’evoluzione del territorio, le paludi ed i 
boschi planiziali sono stati progressivamente sostituiti da coltivazioni agricole intensive. Le 
zone caratterizzate dalla presenza di copertura boscosa sono arealmente marginali e presenti 
principalmente lungo il corso dell’Adige e nei pressi della Ex cava Barchessa. Sulla base delle 
categorie individuate dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona del 2006, 
gli Habitat principali sono quindi principalmente legati a  habitat artificiali “Seminativi intensivi 
e continui”, “frutteti, vigneti e piantagioni arboree”. 

Le informazioni relative al comune di Angiari per la componente in oggetto possono essere 
sintetizzate come segue: 

Sulla base di quanto riportato nel P.T.R.C., Angiari non rientra in ambiti per i quali sia prevista 
l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali; 

Sulla base di quanto riportato nel Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, a nord- 
ovest del Bussè è presente la zona di ripopolamento e cattura n°42 chiamata “Angiari- 
Legnago”; 

La porzione est del territorio comunale ricade all'interno della zona SIC n. IT3210042 
denominata Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine. Nel paragrafo 3.6.1 si riporta una 
scheda di sintesi del Sito di Importanza Comunitaria; 

Il Canale Bussè e lo Scolo Nichesola sono stati interessati dal programmi di reintroduzione 
della Carpa, a cura di Veneto Agricoltura; in particolare, sono state immesse nei due corsi 
d'acqua rispettivamente 15'500 e 6'500 carpe; 

Non sono disponibili studi di settore/censimenti relativi alle specie animali e vegetali presenti 
all'interno del territorio comunale, tranne che per l’area della S.I.C. 

Per la componente in oggetto non si segnalano particolari criticità. Al contrario sono presenti 
numerosi aspetti positivi da sottoporre a tutela e da valorizzare. 

Rete ecologica 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono “la conservazione 
degli ambienti naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche 
attraverso il mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le 
popolazioni”. L’approccio metodologico risulta pertanto fondamentale: le relazioni spaziali fra 
gli elementi del paesaggio influenzano i flussi di energia e materia, nonché la dispersione. 
Tuttavia la mera individuazione cartografica di una continuità ambientale può non essere 
funzionale agli obiettivi di conservazione. Alcune specie possono mostrare, infatti, difficoltà a 
disperdersi lungo fasce di apparente continuità, effettiva ad una preliminare analisi territoriale, 
ma solo presunta a livello funzionale (ad es., per problemi legati all’effetto margine: v. le 
interior species). L’individuazione delle aree idonee per la strutturazione della rete ecologica al 
fine di garantire la connettività tra le specie è determinata non solo da una componente 
strutturale, ma deve essere funzionale ai dinamismi dei target di conservazione individuati al 
fine di garantire la salvaguardia dei valori di diversità di un’area. La connettività è allora 
determinata non solo da una componente strutturale, legata al contesto territoriale, ma anche 
da una funzionale eco–etologica, specie–specifica legata alle differenti caratteristiche 
ecologiche delle specie target di volta in volta individuate. È evidente che la rete ecologica 
rappresenta un sistema “aperto” di relazioni tra i vari elementi biologici e paesaggistici che la 
costituiscono e, come tale, non può essere circoscritta all’interno dei confini amministrativi del 
comune. Al fine di giungere alla progettazione di linee di azione rivolte alla salvaguardia della 
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biodiversità ed alla gestione sostenibile degli ecosistemi è opportuno che i soggetti 
amministrativi e sociali coinvolti operino in sinergia e con una strategia comune. In questa 
ottica, oltre ad una indispensabile sinergia e adeguamento tra i diversi strumenti di 
pianificazione e gestione del territorio, è necessario che l’obiettivo cardine della rete ecologica 
coinvolga anche altri piani settoriali come il piano rifiuti, il piano delle attività estrattive ect., 
incentivando azioni mirate alla costruzione della rete ecologica e disincentivando azioni di 
destrutturazione della stessa. 

 

Per il Comune di Angiari è stata individuata la rete ecologica rappresentata nella seguente 

Figura: 

 

S.I.C. Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - IT3210042 

Dal Formulario standard della zona in oggetto presentato per il rapporto Natura 2000 emerge 
che la S.I.C. di Angiari è caratterizzata dai seguenti habitat: 

Fiumi  delle  pianure  con  vegetazione  del  Ranunculion  fluitantis  e  Calitricho- Batrachion 
(3260); 

Fiumi delle pianure con fasce relitte ad ontano (91E0); 

Fiumi delle pianure con nuclei boscati a salici e pioppi (92AO); 

Fiumi delle pianure con bordure planiziali, di megaforbie idrofile (6430); Fiumi delle pianure 
con vegetazione riparia erbacea (3220). 

Qualità e Importanza: il sito in questione risulta essere di particolare importanza per varie 
entità legate alle acque correnti non troppo rapide. Potrebbe rivestire importanza per la specie 
Petromyzon Marinus non più segnalata dal 1987. 
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Vulnerabilità: il sito è potenzialmente particolarmente vulnerabile a cambiamenti della 
idrodinamica fluviale e modifiche in alveo. 

 

2.3.6 Paesaggio e Beni Artistici, Storici e Culturali 

Il territorio comunale ha più del 80% della propria superficie destinata ad uso agricolo. Nel 
territorio comunale, sono presenti alcuni filari di ripa, siepi e alberature di confine. 

La crescita urbana si è sviluppata in modo compatto, senza generare fenomeni di 
conurbazione, lungo le principali vie di comunicazione o intorno alle preesistenze storiche. 

Parte del territorio di Angiari è sottoposto a vincolo da parte dell'Autorità del Bacino del Fiume 
Adige. 

Inoltre, il fiume Adige, il canale Bussè, lo scolo Lavigno, lo scolo Nichesola, il cavo Canonei 
ricadono nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 

La cascina Grella (già Villa Noris), edificata nel XV secolo in località Ronchi, è regolamentata ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali) e ai sensi dell'art. l della L. l 089/1939 (Tutela delle cose 
d'interesse artistico o storico). 

Il ponte denominato "Signoretti" o "Venezia", edificato presumibilmente alla fine del XVIII 
secolo, sul Canale Bussé è sottoposto a tutela monumentale 

 

2.3.7 La Salute umana 

Inquinamento da elettrodotti e Stazioni Radiobase 

Nel territorio comunale non sono presenti né elettrodotti, né Stazioni Radio Base (SBR) per la 
telefonia mobile. 

Inquinamento luminoso 

Sulla base dei dati fomiti dall'ARPA Veneto, il Comune di Angiari ricade tra l'area di incremento 
della luminanza rispetto al valore naturale compreso tra 300-900% e quella l 00-300%. Tali 
valori risultano nella media dei valori del territorio provinciale. 

Inquinamento acustico 

Il comune di Angiari è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. 

Le principali sorgenti sonore sono riconducibili al traffico veicolare su gomma e alla presenza di 
aree produttive/commerciali. 

Rifiuti 

La gestione dei rifiuti è gestita in ambito sovra-locale. 

La raccolta avviene in modo "differenziato" con la percentuale del 60% rispetto a quella totale. 

Non esistono, pertanto, particolari criticità per il territorio di Angiari relativamente alla raccolta 
e allo smaltimento dei rifiuti urbani. Le uniche problematiche potrebbero essere riconducibili 
alle pratiche correlate allo smaltimento dei reflui zootecnici. 

2.3.8 Il sistema infrastrutturale 

La mobilità del centro abitato di Angiari non presenta particolari problematiche in quanto le 
zone produttive e quelle residenziali sono ben definite e non interferenti in termini di viabilità 
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di accesso ed attraversamento, rendendo i conflitti tra questi due tipi di traffico, praticamente 
nulli rispetto al centro abitato di Angiari. 

Nel Comune di Angiari non sono stati condotti studi di inquadramento delle politiche della 
mobilità. Il Comune non è dotato di una gerarchizzazione preliminare della rete viaria 
comunale. Non è stato implementato un sistema di monitoraggio delle aree di sosta. Il 
monitoraggio della viabilità è stato effettuato attraverso il sistema VISUM. 

E' stata riscontrata una buona estensione delle piste ciclabili, con un percorso che segue tutto 
l'argine dell'Adige ed altri rami, ad esso connesso, che penetrano nel territorio. Allo stesso 
tempo, si riscontra una mancanza di interconnessione tra i vari tratti cori alcuni puntuali settori 
critici e si segnala la necessità di migliorare la connessione con le piste ciclabili dei comuni 
limitrofi. 

Non si segnalano particolari criticità. 

 

2.4 ANALISI DELLE CRITICITÀ DESUNTE DALLA VAS 

Sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito del quadro conoscitivo e aggiornate per la 
stesura del Rapporto Ambientale del PAT, si indicano di seguito brevemente i principali 
elementi di criticità rilevati. Tali elementi sono stati inseriti all’interno delle Norme Tecniche 
Attuative del P.A.T. e sono stati oggetto di specifiche norme e di azioni di mitigazione e di 
compensazione. 

• Rete acquedottistica e fognaria: si evidenzia lo stato carente delle reti, sulla base dei 
dati a disposizione riferiti all’anno 2005; si sottolinea inoltre che la rete è comunque in 
fase di aggiornamento da parte del Gestore delle reti ed oggetto di finanziamento da 
parte dell’AATO di Verona; 

• Acque sotterranee: soggiacenza limitata delle acque sotterranee, con conseguente 
vulnerabilità elevata della risorsa idrica sotterranea; 

• Presenza di una Ex cava esaurita da riqualificare; 

• Presenza di attività produttive in zone prossime al Centro abitato; 

• Utilizzo di fitosanitari e pratica dello spandimento di effluenti nelle zone agricole; tale 
pratica rischia di compromettere la qualità delle acque sotterranee. 

 

 

  



Verifica Assoggettabilità VAS  - Varianti verdi 2018                   Comune di Angiari (VR) 
Var. n.4 

P.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista)  
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)   
  0444 787040 -  0444 787326     
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it  19 

 

3. VARIANTE N. 4 DI P.I. – VARIENTE VERDE DI ANGIARI 

In questo capitolo si riportano le informazioni richieste nella prima parte dell’Allegato 1 al D.gs. 
4/2008, relative alle caratteristiche della Variante Verde in esame per la quale si chiede la 
verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.  

 

3.1 OGGETTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a VAS è la Variante Verde - Variante n. 4 
del P.I. di Angiari e ha immediato effetto per la fase successiva degli interventi.  

 

3.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VARIANTE VERDE 

Per quanto riguarda la normativa relativa alla valutazione delle richieste di Variante Verde 
pervenute, la Var. 4 di PI di Angiari ha fatto riferimento all’art. 7 della Legge Regionale n. 
4/2015, dal titolo “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

La Regione Veneto con L.R. 16 marzo 2015 n. 4 ha approvato la legge in materia di “Modifiche 
di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette 
regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 ed è entrata in vigore in data 04.04.2015. 

Tale Legge Regionale all’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” 
prevede la possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree 
edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente e siano rese inedificabili. 

In particolare le Varianti Verdi consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini 
interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro 
riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di 
invertire il processo di urbanizzazione del territorio. 

La Giunta Regionale ha approvato una Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 che fornisce 
chiarimenti per una corretta applicazione dell’art. 7 delle L.R. 4/2015 sulle cosiddette Varianti 
Verdi. 

A supporto di quanto espresso in premessa, si riporta la normativa di riferimento della Variante 
verde in esame, ovvero il testo completo dell’art. 7 della L.R. 4/2015 (“Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edificabili”). 

L.R. 4/2015: art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili  

1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e 
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, 
anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia 
di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a 
presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, 
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente e siano rese inedificabili.  

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le 
stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante 
approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui 
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all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 
governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del 
territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai 
commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto 
e l’uso del territorio” e successive modificazioni.  

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul 
calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

In conclusione, la normativa regionale che regola il procedimento di elaborazione e 
approvazione delle “Varianti Verdi”, prevede che la procedura di riclassificazione abbia inizio 
con la pubblicazione di un Avviso per la raccolta delle richieste di riclassificazione delle aree da 
edificabili a inedificabili, prevedendo un termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze, 
e ulteriori 60 per la loro valutazione, al termine dei quali la conseguente Variante urbanistica al 
P.I. ai sensi dell’art.18 della L.R.11/2004, renderà efficaci le modifiche.  

 

3.3 IL PROCEDIMENTO SVOLTO PER LA VARIANTE VERDE 

3.3.1 Avviso di Variante Verde alla cittadinanza - Anno 2018 

In data 27 gennaio 2017, prot. 367 è stato pubblicato l'avviso alla cittadinanza e la 
modulistica per la presentazione delle richieste di Variante Verde, specificando che il termine 
ultimo per la presentazione delle stesse era entro e non oltre i 60 giorni successivi dalla data 
dell’avviso e che eventuali richieste già pervenute in data antecedente l’avviso sarebbero 
comunque state prese in considerazione nell’ambito della Variante. 

 

3.3.2 Richieste pervenute di Variante verde 

Sono pervenute n. 9 richieste di Variante Verde, quali: 

1. Righetti Umberto, Righetti Marisa Paola, Guerra Aurora, prot. 2191/UN del 08.03.2016; 

2. Gambini Marcellino, Gambini Angelina, prot. 2645/UN del 21.03.2016; 

3. Garzon Renato, prot. 2709/UN del 22.03.2016; 

4. Aldighieri Sergio, prot. 2924/UN del 29.03.2016; 

5. Ferro Franco, Ferro Aroldo, prot. 714/UN del 15.02.2017; 

6. Serafini Renzo, prot. 724/UN del 15.02.2017; 

7. Scarmagnani Leda, Scarmagnani Luciana, prot. 1403/UN del 22.03.2017; 

8. Soave Carla, prot. 3677/UN del 25.06.2018; 

9. Guerra Samuel, Vicentini Linda, prot. 3880/UN del 02.07.2018; 

Tali richieste sono state descritte e riassunte al cap. 4.2 che segue ed al quale si rimanda. 
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3.4 IL PERCORSO PROGETTUALE DI VARIANTE VERDE 

Dopo aver esaminato tutte le richieste pervenute di Variante verde è stata predisposta una 
Sintesi delle richieste di riclassificazione e valutazione tecnica (riportata al cap. 5 della 
Relazione programmatica della Var. 4 di PI  e al cap.4.2 che segue) che specifica, in sunto: il 
nome del Richiedente ed il relativo Protocollo d’arrivo; l’individuazione catastale delle aree 
oggetto di richiesta; la sintesi della richiesta di declassificazione; la relativa valutazione 
tecnica; la proposta di modifica nel PI; l’individuazione nelle Tavole di PI vigente delle aree 
oggetto di richiesta e, in caso di accoglimento, della proposta di modifica azzonativa. 

La valutazione tecnica redatta per le richieste di varianti verdi in oggetto ha riguardato 
la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo del suolo, il 
loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e 
dimensionale delle aree da riclassificare. 

In particolare, si è verificato che l'eventuale riclassificazione proposta delle aree non andasse a 
compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudichi l'attuabilità di previsioni di piano o 
accordi di interesse pubblico. 

La variante Verde in esame, come peraltro già specificato al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 
4/2015, non influisce sul dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e sul 
calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU). 

 

3.5 NECESSITÀ DI PROCEDERE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

La Variante Verde in esame si associa ad un procedimento di valutazione ambientale, così 
come previsto dalla disciplina regionale. 

Infatti, anche se si tratta di variante che non modifica lo stato dei suoli rispetto alle condizioni 
in cui si trovano - e quindi ininfluente dal punto di vista degli impatti - risulta soggetta ad una 
iniziale Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, regolamentata dall'art. 12 del D. LGS. 
03/04/2006 n. 152 e ss.mm. e prevista dall’art. 4 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e s.m.i., da 
produrre in conformità alla D.G.R. 791/2009 - Allegato F, in quanto rappresenta una modifica 
alle azioni prevista dal P.I. non già sottoposte a VAS. Tale verifica viene appunto svolta 
attraverso il presente Rapporto Ambientale Preliminare (RAP). 

Il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà essere esaminato dalla Commissione Regionale VAS 
che, dopo aver approvato o modificato l’elenco delle autorità competenti in materia 
ambientale, lo trasmette alle stesse al fine di ottenerne il parere. Entro 90 giorni dal 
ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare, la Commissione Regionale VAS emette il 
provvedimento per l’assoggettabilità o per l’esclusione della Variante verde alla valutazione 
VAS. 
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4. RICHIESTE DI VARIANTE VERDE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI  

La Variante n. 4 di PI – Variante Verde di Angiari ha preso in esame le richieste specifiche di 
Variante verde pervenute, in risposta al relativo Avviso pubblico, ritenute accoglibili in sede di 
loro esame, come descritto al cap. 5 della Relazione programmatica della stessa variante. 

In particolare nella Relazione programmatica della Var. 4 di PI, per ogni richiesta sono stati 
analizzati e descritti: 

• l’assetto e la posizione delle proprietà (documentazione catastale);  

• le attuali previsioni di P.I. (destinazione urbanistica dell’area); 

• la valutazione delle condizioni rispetto alla riclassificazione;  

• le variazioni degli elaborati di P.I. con gli estratti delle Tavole:  

- del PI vigente con l’individuazione dell’area di richiesta; 
- della Var. 4 PI con la proposta di modifica. 

Gli effetti della Variante Verde in esame possono essere considerati, in virtù della sua 
particolare natura, nulli. 

Tuttavia nel presente Rapporto Ambientale Preliminare si intende comunque mettere in 
evidenza l’insieme di specifiche variazioni che la Variante verde propone e gli effetti previsti.  

A tal fine si predispongono due serie di valutazioni: una prima relativa agli aspetti prettamente 
locali derivata dalla riclassificazione delle singole aree e una seconda che tiene conto degli 
effetti cumulativi dell’insieme delle riclassificazioni rispetto al PI previgente. 

 

4.1 EFFETTI LOCALI  

Una verifica della possibilità che le previsioni della Variante Verde in argomento abbiano (o 
meno) di produrre effetti sullo stato dell’ambiente locale prende in considerazione le diverse 
caratteristiche dei luoghi interessati dalla riclassificazione.  

La Variante Verde prevede la riclassificazione di aree relative ed in attuazione delle richieste 
pervenute ritenute accoglibili.  

In particolare la Variante verde, per le richieste ritenute accoglibili, in linea generale ha 
previsto, rispetto al previgente PI, la modifica azzonativa delle aree interessate con la stessa 
zonizzazione delle aree contigue prive di potenzialità edificatoria, ovvero od a Zona agricola od 
a Verde privato. 

Si rimanda al capito 4.2 seguente per la descrizione delle richieste di Variante verde ritenute 
accoglibili, delle relative valutazioni tecniche e degli effetti attesi. 
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4.2 RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE PERVENUTE DI VARIANTE VERDE E RELATIVA 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 

 

Qui di seguito si riporta una sintesi delle richieste di riclassificazione pervenute di 
Variante Verde (trattate al cap. 5 della Relazione programmatica della Var. 4 di PI di Angiari) 
ritenute accoglibili, la relativa valutazione tecnica redatta dalla Var. 4 di PI e la 
Valutazione degli effetti attesi, 

dove si specifica in particolare: 

- la numerazione della richiesta in corrispondenza con quella riportata nella Relazione 
programmatica della Var. 4 di PI di Angiari ai capp. 4.2 e 5; 

- i dati della richiesta (nominativo del richiedente e protocollo di arrivo); 

- l’individuazione catastale dell’area oggetto di richiesta; 

- la sintesi della richiesta di riclassificazione; 

- la relativa valutazione tecnica redatta; 

- l’individuazione cartografica delle aree oggetto di richieste nelle Tavole del PI vigente; 

- l’indicazione della modifica di Var. 4 di P.I. relativa alla proposta di accoglimento; 

- l’ortofoto dell’area oggetto di richiesta allo stato di fatto; 

- la valutazione degli effetti attesi. 

 

 

  



Verifica Assoggettabilità VAS  - Varianti verdi 2018                   Comune di Angiari (VR) 
Var. n.4 

P.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista)  
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)   
  0444 787040 -  0444 787326     
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it  24 

 

4.2.1 Richieste n. 1 e 4 

 RICHIESTA 1 

Nome richiedente RIGHETTI UMBERTO, RIGHETTI MARISA PAOLA, GUERRA AURORA 

Prot. di arrivo n. 2191/UN del 08.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 131, 173, 279, 280 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà classificata in ZTO D1/e catastalmente censita 
al fg.1 mapp. 131, 173, 279, 280, affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa 
inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di 
aree edificabili”. 

RICHIESTA 4 

Nome richiedente ALDIGHIERI SERGIO 

Prot. di arrivo n. 2924/UN del 29.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 130-227-170 parte-132-281 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 1,mapp. 130-227-
170 parte-132-281, affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

VALUTAZIONE E MODIFICA VAR. 4 P.I. PER LE RICHIESTE N. 1 E 4 

Valutazione Tecnica Le richieste n. 1 e 4, valutate assieme, si ritengono ACCOGLIBILI. 
In particolare considerato che: 
- le istanze sono coerenti con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- l’area totale oggetto di richieste n. 1 e 4 di declassificazione è relativa ad un’area libera 

dall’edificazione esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 
- le declassificazioni richieste non compromettono i diritti edificatori di terzi in 

considerazione che sono relative allo stesso totale ambito di obbligo di Piano Attuativo 
della ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione; 

si prevede la modifica azzonativa delle aree in oggetto richieste da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola, in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione aree di richieste in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI  
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Valutazione degli effetti 

attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di tutto lo stesso 
ambito di obbligo di Piano Urbanistico attuativo della ZTO D1/e - Produttive industriali 
ed artigianali di espansione (area mai attuata ed attualmente utilizzata a scopi agricoli) a 
Zona agricola, in coerenza e conformità con il conteso sia esistente che circostante, 
essendo presenti terreni connessi all’attività e all’uso agricolo, non modifica lo stato 
attuale dei luoghi e pertanto non produce effetti sullo stato dell’ambiente. 
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4.2.2 Richieste 2,8,9 

RICHIESTA 2 

Nome richiedente GAMBINI MARCELLINO, GAMBINI ANGELINA 

Prot. di arrivo n. 2645/UN del 21.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 121 parte, 196 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg.1, 
map. 121 parte e 196 di totali 5.150 mq circa, affinché sia privata della potenzialità edificatoria 
e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edificabili”. 

RICHIESTA 8 

Nome richiedente SOAVE CARLA 

Prot. di arrivo n. 3677/UN del 25.06.2018 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 160 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg. 1 
mapp. 160 evidenziata nella planimetria allegata alla richiesta, affinché sia privata della 
potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti 
verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

RICHIESTA 9 

Nome richiedente GUERRA SAMUEL, VICENTINI LINDA 

Prot. di arrivo 3880/UN del 02.07.2018 

Individuazione 
catastale 

fg.1, mapp. 129-219 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà in ZTO D1/e catastalmente censita al fg. 1 
mapp. 129-219 evidenziata nella planimetria allegata alla richiesta, affinché sia privata della 
potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015 “Varianti 
verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

VALUTAZIONE E MODIFICA VAR. 4 P.I. PER LE RICHIESTE N. 2, 8, 9 

Valutazione Tecnica Le richieste n. 2, 8 e 9, valutate assieme, si ritengono ACCOGLIBILI. 
In particolare considerato che: 
- le istanze sono coerenti con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- l’area totale oggetto di richieste n. 2, 8, 9 di declassificazione è relativa ad un’area libera 

dall’edificazione esistente ed è attualmente utilizzata a scopi agricoli; 
- le declassificazioni richieste non compromettono i diritti edificatori di terzi in considerazione 

che sono relative allo stesso totale ambito di obbligo di Piano Attuativo della ZTO D1/e - 
Produttive industriali ed artigianali di espansione; 

si prevede la modifica azzonativa delle aree in oggetto richieste da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola, in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 
 
 
 
 

Individuazione aree di richieste in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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Valutazione degli effetti 

attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di tutto lo stesso 
ambito di obbligo di Piano Urbanistico attuativo della ZTO D1/e - Produttive industriali ed 
artigianali di espansione (area mai attuata e attualmente utilizzata a scopi agricoli) a Zona 
agricola, in coerenza e conformità con il conteso sia esistente che circostante, essendo 
presenti terreni connessi all’attività e all’uso agricolo, non modifica lo stato attuale dei 
luoghi e pertanto non produce effetti sullo stato dell’ambiente. 

 

  



Verifica Assoggettabilità VAS  - Varianti verdi 2018                   Comune di Angiari (VR) 
Var. n.4 

P.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista)  
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)   
  0444 787040 -  0444 787326     
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it  28 

 

4.2.3 Richiesta 3 

RICHIESTA 3 

Nome richiedente GARZON RENATO 

Prot. di arrivo n. 2709/UN del 22.03.2016 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 369 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 9 mapp. 369 parte, 
affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 
Considerato che: 
- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli ed è stato verificato che non ha 

concorso alla potenzialità edificatoria esistente; 
- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 

l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 
si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto da ZTO B Completamento residenziale a 
Zona F6 – Verde privato vincolato e aree di riserva in adeguamento alle aree contigue, essendo 
limitrofa a sud con la Zona F6 di verde privato. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO B Completamento residenziale a Zona F6 – Verde privato vincolato e aree di riserva  

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 3 

 
Valutazione degli 

effetti attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di parte della Zona 
residenziale di completamento di tipo B a Verde privato, in coerenza e conformità con il 
conteso esistente e circostante, non modifica lo stato attuale dei luoghi e pertanto non 
produce effetti sullo stato dell’ambiente. 
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4.2.4 Richiesta 5 

RICHIESTA 5 

Nome richiedente FERRO FRANCO, FERRO AROLDO 

Prot. di arrivo 714/UN del 15.02.2017 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 204 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà catastalmente censita al fg. 9,map.  204, 
affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 
Considerato che: 
- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli e non ha concorso alla potenzialità 

edificatoria esistente; in particolare tutta l’area del mappale 204 era classificata dal 
previgente PRG come ZTO D, successivamente, con edificabilità già realizzata nella 
rimanente parte D5, era stata ridimensiona come allo stato di fatto; 

- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 
l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 

si prevede la modifica azzonativa della parte dell’area in oggetto che non ha concorso alla 
realizzazione della potenzialità edificatoria esistente, da ZTO D5 – Aree produttive esistenti non 
organicamente inserite a Zona E agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

da ZTO D5 – Aree produttive esistenti non organicamente inserite a Zona E agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 
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RICHIESTA 5 

 
Valutazione degli 

effetti attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di parte della ZTO D5 – 
Aree produttive esistenti non organicamente inserite (area mai attuata e attualmente 
utilizzata a scopi agricoli) a Zona agricola, in coerenza e conformità con il conteso sia esistente 
che circostante, essendo presenti terreni connessi all’attività e all’uso agricolo, non modifica lo 
stato attuale dei luoghi e pertanto non produce effetti sullo stato dell’ambiente. 
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4.2.5 Richiesta 6 

RICHIESTA 6 

Nome richiedente SERAFINI RENZO 

Prot. di arrivo 724/UN del 15.02.2017 

Individuazione 
catastale 

fg. 9, mapp. 60 parte 

Sintesi richiesta Chiede la riclassificazione dell’area in proprietà, catastalmente censita al fg. 9 map. 60 parte, 
affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 
Considerato che: 
- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli e si è verificato che non ha concorso 

alla potenzialità edificatoria esistente; 
- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 

l’attuabilità delle altre zone limitrofe; 
si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto da ZTO B Completamento residenziale a 
Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

da ZTO B Completamento residenziale a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 

  

 
Valutazione degli 

effetti attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di parte della Zona 
residenziale di completamento di tipo B (mai attuata e attualmente utilizzata a scopi agricoli) a 
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RICHIESTA 6 
Zona agricola, in coerenza e conformità con il conteso esistente e circostante, essendo presenti 
terreni connessi all’attività e all’uso agricolo, non modifica lo stato attuale dei luoghi e pertanto 
non produce effetti sullo stato dell’ambiente. 
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4.2.6 Richiesta 7 

RICHIESTA 7 

Nome richiedente SCARMAGNANI LEDA, SCARMAGNANI LUCIANA 

Prot. di arrivo n. 1403/UN del 22.03.2017 

Individuazione 
catastale 

fg.4, mapp. 521-528 

Sintesi richiesta Chiedono la riclassificazione dell’area in proprietà, catastalmente censita al fg. 4, mapp. 521-
528 affinché sia privata della potenzialità edificatoria e sia resa inedificabile, ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 16.03.2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. 

Valutazione Tecnica La richiesta si ritiene ACCOGLIBILE. 
Considerato che: 
- l’istanza è coerente con le finalità di contenimento di consumo di suolo di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. 4/2015; 
- attualmente l’area è libera ed utilizzata a scopi agricoli; 
- la declassificazione richiesta non compromette i diritti edificatori di terzi né pregiudica 

l’attuabilità delle altre zone limitrofe ed in particolare della restante ZTO D1/e; 
si prevede la modifica azzonativa dell’area in oggetto richiesta da ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola in adeguamento alle aree contigue. 

Proposta di modifica 
Var. 4 PI 

Da ZTO D1/e - Produttive industriali ed artigianali di espansione a Zona agricola 

Individuazione area di richiesta in Tav. PI vigente Proposta di Modifica in Tav. Var. 4 PI 

  

 
Valutazione degli 

effetti attesi 
La previsione di Variante Verde, essendo relativa alla riclassificazione di parte della ZTO D1/e 
- Produttive industriali ed artigianali di espansione (mai attuata e attualmente utilizzata a 
scopi agricoli) a Zona agricola, in coerenza e conformità con il conteso sia esistente che 
circostante, essendo presenti terreni connessi all’attività e all’uso agricolo, non modifica lo 
stato attuale dei luoghi e pertanto non produce effetti sullo stato dell’ambiente. 
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4.2.7 Legenda Tavola di PI Var. 4 PI Angiari – ELABORATO 1.2.0 scala 1:2.000 
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4.3 EFFETTI CUMULATIVI 

Una seconda forma di verifica degli effetti attesi della Variante verde in esame riguarda la 
possibilità che questi possano essere complessivamente considerati rispetto all’intero territorio 
ed in particolare alle complessive previsioni di P.R.C..  

A tal fine risulta utile precisare che le modifiche delle aree proposte sono relative alla loro 
riclassificazione a Zone prive di capacità edificatoria e che, ai sensi dello stesso art. 7 della 
Legge 4/2015, non modifica i parametri del dimensionamento complessivo del Piano e non 
influisce sul calcolo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). 

Si ritiene pertanto che essendo gli aspetti dimensionali gli unici che potrebbero interessare 
l’assetto complessivo del P.R.C. rispetto alla Variante verde, ed essendo, ai sensi del comma 3 
della L.R. 4/2015, questi non modificabili dalla riclassificazione delle aree, la Variante in 
oggetto non produca effetti cumulativi sull’ambiente. 
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4.4 BILANCIO SINTETICO DELLA VARIANTE VERDE E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

Richiesta 
n.  

Sunto 
Intervento 

Var. 4 PI 

STATO 
ATTUALE 

ZTO 
PI 

Previgente 

STATO DI 
VARIANTE 

ZTO 
Var. 4 PI 

Indicazione 
Tav. 4 PAT  

ATO  
PAT 

Superficie  
declassifica

ta 
mq 

VALUTAZIONE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

1-2-4-8-9 

Variante Verde 
- 

Riclassificazione 
di due ambiti di 
obbligo di PUA 
in ZTO D1/e a 

zona E agricola 

D1/e E 

Destinazione 
d'uso 

produttivo-
commerc./art

igianale-
commerc./dir

ezionale 

ATO 3-
2 

Ambito 
produtt

ivo a 
ovest 

abitato 

43.097,00 

La previsione di Variante Verde, 
essendo relativa alla riclassificazione 
di (per le rich. 1,4 e 2,8,9) tutto lo 
stesso ambito di obbligo di Piano 
Urbanistico attuativo della ZTO D1/e 
- Produttive industriali ed artigianali 
di espansione (area mai attuata ed 
attualmente utilizzata a scopi 
agricoli) a Zona agricola, in coerenza 
e conformità con il conteso sia 
esistente che circostante, essendo 
presenti terreni connessi all’attività e 
all’uso agricolo, non modifica lo stato 
attuale dei luoghi e pertanto non 
produce effetti sullo stato 
dell’ambiente 

3 

Variante Verde 
- 

Riclassificazione 
di parte di ZTO 

B a Zona F6 
Verde privato 

vincolato e aree 
di riserva 

B 

Zona F6 
Verde 

privato 
vincolato 
e aree di 
riserva 

Aree di 
urbanizzazion
e consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

860,00 

La previsione di Variante Verde, 
essendo relativa alla riclassificazione 
di parte della Zona residenziale di 
completamento di tipo B a Verde 
privato, in coerenza e conformità con 
il conteso esistente e circostante, non 
modifica lo stato attuale dei luoghi e 
pertanto non produce effetti sullo 
stato dell’ambiente. 

5 

Variante Verde 
- 

Riclassificazione 
di parte di ZTO 

D5 a zona E 
agricola 

D5 E 
Aree di 

urbanizzazion
e consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

691,00 

La previsione di Variante Verde, 
essendo relativa alla riclassificazione 
di parte della ZTO D5 – Aree 
produttive esistenti non 
organicamente inserite (area mai 
attuata e attualmente utilizzata a 
scopi agricoli) a Zona agricola, in 
coerenza e conformità con il conteso 
sia esistente che circostante, essendo 
presenti terreni connessi all’attività e 
all’uso agricolo, non modifica lo stato 
attuale dei luoghi e pertanto non 
produce effetti sullo stato 
dell’ambiente. 
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Richiesta 
n.  

Sunto 
Intervento 

Var. 4 PI 

STATO 
ATTUALE 

ZTO 
PI 

Previgente 

STATO DI 
VARIANTE 

ZTO 
Var. 4 PI 

Indicazione 
Tav. 4 PAT  

ATO  
PAT 

Superficie  
declassifica

ta 
mq 

VALUTAZIONE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ 

6 

Variante Verde 
- 

Riclassificazione 
dei parte di ZTO 

B a zona E 
agricola 

B E 
Aree di 

urbanizzazion
e consolidata 

ATO 1 
Centro 
abitato 

339,00 

La previsione di Variante Verde, 
essendo relativa alla riclassificazione 
di parte della Zona residenziale di 
completamento di tipo B (mai attuata 
e attualmente utilizzata a scopi 
agricoli) a Zona agricola, in coerenza 
e conformità con il conteso esistente 
e circostante, essendo presenti 
terreni connessi all’attività e all’uso 
agricolo, non modifica lo stato 
attuale dei luoghi e pertanto non 
produce effetti sullo stato 
dell’ambiente. 

7 

Variante Verde 
- 

Riclassificazione 
di parte di ZTO 
D1/e a zona E 

agricola 

D1/e E 

Destinazione 
d'uso 

produttivo-
commerc./art

igianale-
commerc./dir

ezionale 

ATO 3-
2 

Ambito 
produtt

ivo a 
ovest 

abitato 

2.757,00 

La previsione di Variante Verde, 
essendo relativa alla riclassificazione 
di parte della ZTO D1/e - Produttive 
industriali ed artigianali di espansione 
(mai attuata e attualmente utilizzata 
a scopi agricoli) a Zona agricola, in 
coerenza e conformità con il conteso 
sia esistente che circostante, essendo 
presenti terreni connessi all’attività e 
all’uso agricolo, non modifica lo stato 
attuale dei luoghi e pertanto non 
produce effetti sullo stato 
dell’ambiente. 

TOTALE 47.744,00   
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dopo aver descritto sinteticamente gli argomenti per cui si richiede la verifica di non 
assoggettabilità a VAS della Variante Verde di Angiari (Var. 4 di PI), si riportano gli espliciti 
riferimenti ai contenuti della verifica indicati nell’allegato I al D.Lgs 4/2008. 

 CRITERI PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLEGATO I, 

D.LGS. 4/2008 

CONTENUTI DELLA VERIFICA 

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

DE
LL

A 
VA

RI
AN

TE
 V

ER
DE

 E
SA

M
IN

AT
A 

in quale misura la variante stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, 
la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse 

La variante verde esaminata non costituisce alcun 
quadro di riferimento per progetti in quanto viene 
sancita la destinazione agricola delle relative aree 
ovvero con usi compatibili (verde privato), che non 
comportano alcuna attività edilizia. 

Inoltre la “Variante verde” esaminata è relativa al 
P.I. e quindi diventa immediatamente operativa.  

in quale misura la variante influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

L’attuazione della variante verde non influenza altri 
Piani o Programmi in quanto agisce sul territorio e 
sui carichi urbanistici previsti e non ancora attuati 
attraverso la rinuncia volontaria della capacità 
edificatoria da parte dei proprietari. 

In anticipo ed in linea con la Legge recente Regionale 
14/2017 sul consumo di suolo, la L.R. 4/2015 all’art. 
7: “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 
edificabili” introduce un’interessante novità in 
materia di urbanistica, prevedendo la possibilità dello 
stralcio della potenzialità edificatoria dai suoli su 
richiesta degli aventi titolo. 

Inoltre la “Variante verde” esaminata è relativa al 
P.I. e quindi diventa immediatamente operativa. 

la pertinenza della Variante per 
l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

La Variante verde in esame stralcia la capacità 
edificatoria di specifiche aree e quindi gli impatti 
edilizi. 

In particolare la variante risponde in pieno alla 
strategia dello sviluppo sostenibile individuando 
come elemento prioritario la riduzione del consumo 
di suolo ed il conseguente recupero di superficie 
agricola relativa alle aree di cui è pervenuta richiesta 
all’amministrazione di “declassioficazione”. La 
variante verde viene infatti redatta a seguito delle 
richieste di riclassificazione di aree edificabili, in aree 
prive di potenzialità edificatoria, ritenute accoglibili. 
La Variante verde presenta quindi obiettivi in linea 
con il principio dello sviluppo sostenibile. 

problemi ambientali pertinenti alla variante  

Non esistono problemi ambientali pertinenti la 
Variante verde in argomento e non si prevede la 
definizione di effetti negativi proprio per la natura 
della variante stessa (stralcio della potenzialità 
edificatoria) 

la rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti 

Nessuna. 

con la Variante Verde in esame, prevedendo 
esclusivamente riclassificazioni di aree e privazione 
della loro potenzialità edificatoria, non si delineano di 
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 CRITERI PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLEGATO I, 

D.LGS. 4/2008 

CONTENUTI DELLA VERIFICA 

o alla protezione delle acque). conseguenza azioni volte a produrre effetti negativi 
sull’ambiente in seguito alla loro attuazione. 

 

 Criteri per la verifica di assoggettabilità 
Allegato I, D.Lgs. 4/2008  

Contenuti della verifica  

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

DE
G

LI
 IM

PA
TT

I E
 D

EL
LA

 A
RE

E 
IN

TE
RE

SS
AT

E 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti * 

Nessun Impatto. 

In particolare, in riferimento a quanto finora 
considerato, qui sotto viene fornita una tabella di 
valutazione degli impatti previsti in seguito al cambio 
di destinazione urbanistica delle aree oggetto di 
Variante Verde (descritte dettagliatamente al cap. 
3.7 sopra). 

Carattere cumulativo degli impatti  

Nessuno. 

Sono stati valutati gli effetti attesi con un positivo 
impatto complessivo considerando la natura stessa 
della Variante che priva la capacità edificatoria delle 
aree. 

Natura transfrontaliera degli impatti Esclusa 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
(ad esempio in caso di incidenti) 

Esclusi per le caratteristiche della variante  

Entità ed estensione nello spazio degli 
impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate)  

L’area di influenza della Variante è quella del 
territorio comunale. 

L’estensione degli impatti nello spazio è nulla, in 
linea con la valutazione 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa:  

• delle speciali caratteristiche naturali o 
del patrimonio culturale;  

• del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo 
intensivo del suolo.  

Nessuno  

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale .  

Esclusi; non si prevedono modifiche dello stato 
paesaggistico dei luoghi 
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*Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Matrice 
ambientale 
interessata 

Pressioni attese a seguito 
dell’attuazione della 

Variante Verde 

Caratteristiche degli impatti 

Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

Aria 
Non sono previste emissioni 

di sostanze inquinanti 
NI NI NI NI 

Acqua 
Non sono previsti aumenti di 

consumo di acqua NI NI NI NI 

Suolo e 
sottosuolo 

Non sono previste modifiche 
dell’uso del suolo NI NI NI NI 

Biodiversità 
Non sono previste modifiche 

rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

Paesaggio 
Non sono previste modifiche 

rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

Rumore 
Non sono previste modifiche 

rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

Inquinamento 
luminoso 

Non sono previste modifiche 
rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

Energia 
Non sono previste modifiche 

rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

Rifiuti 
Non sono previste modifiche 

rispetto lo stato di fatto NI NI NI NI 

LEGENDA 

Probabilità (PA –alta, PM – media, PB – bassa)   

Durata (DA – alta, DM – media, DB – bassa) 

Frequenza (FA –alta, FM – media, FB – bassa)   

Reversibilità (R – reversibilità/mitigabile, IR irreversibile) 

Nessun impatto (NI) 
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5.1 CONCLUSIONI 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare restituisce un quadro di dati adeguato alla 
valutazione delle interazioni della “Variante Verde” ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015.  

Come già specificato, con la L.R. 4/2015, art. 7: “Varianti verdi per la riclassificazione di aree 
edificabili”, viene introdotta un’interessante novità in materia di urbanistica attraverso la 
previsione della possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria dai suoli, su richiesta 
degli aventi titolo, liberando in tal modo il territorio dai carichi urbanistici previsti e non ancora 
attuati; la Variante verde in esame ha declassificato e privato la potenzialità edificatoria aree, 
oggetto di richiesta da parte degli aventi titolo ritenute accoglibili o parzialmente accoglibili, 
per un totale di superfice pari a 47.744,00 mq. 

Si tratta dunque a tutti gli effetti di una riduzione degli impatti potenziali rispetto alle previsioni 
del P.A.T. e del P.I. 

In sintesi, le valutazioni svolte hanno restituito l’assenza di effetti dei contenuti della Variante, 
la quale prevede modifiche alle destinazioni urbanistiche che comportano l’inedificabilità delle 
aree interessate.  

A tal fine il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha restituito:  

• una valutazione positiva dei potenziali effetti locali che le azioni della Variante verde 
produrranno sull’ambiente locale e degli effetti cumulativi relativi a tutto il territorio 
comunale;  

• la compatibilità delle stesse con le criticità ambientali individuate.  

Alla luce di quanto espresso si può affermare che la “Variante Verde” – Var. 4 di P.I. di 
Angiari, per le sue caratteristiche e a seguito delle valutazioni effettuate, non 
rappresenta nel suo insieme un piano che può produrre effetti significativi 
sull’ambiente.  

In conclusione si può sostenere che la Variante Verde – Var. 4 di P.I. di Angiari 
oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare:  

• considerato l’esito delle valutazioni effettuate;  

• limitatamente ai parametri indagabili allo stato attuale; 

 NON COMPORTA EFFETTI SIGNIFICATIVI AI FINI DELLE PRESSIONI 
AMBIENTALI COMPLESSIVE ESERCITATE SULL’AMBIENTE. 

 NON COMPORTA INTERFERENZE CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000: 
analogamente in ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano nemmeno 
effetti significativi negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di 
specie dell’Allegato II Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/Ce, così come 
evidenziato nella dichiarazione di non incidenza allegata. 

 

Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella 

 

 

 



Verifica Assoggettabilità VAS  - Varianti verdi 2018                   Comune di Angiari (VR) 
Var. n.4 

P.I. 
 

Studio Associato Zanella (Progettista)  
Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)   
  0444 787040 -  0444 787326     
info@studiozanella.it   http://www.studiozanella.it  44 

 

4. ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

La procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS prevede che nel Rapporto Ambientale 
Preliminare siano indicati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati al fine di acquisirne i pareri. 

A tal fine si indicano i seguenti: 

 

Autorità competente 

Regione del Veneto 

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Direzione Commissioni Valutazioni 

U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV 

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio – 30121 

VENEZIA 

Pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 

  

Soggetti/autorità competenti in materia ambientale: 

  

PROVINCIA DI VERONA  

via S. Maria Antica, 1 37121 VERONA (VR)  

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net 

  

A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona  

Via Dominutti, 8 - 37100 VERONA  

PEC: protocollo@pec.arpav.it 

Tel. 045-8016611 Fax 045-8016700 

  

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI 
VERONA, ROVIGO E VICENZA  

Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona  

PEC: mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it 

 

  

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO  

Calle del Duca, Cannaregio, 4314 - 30121 Venezia  

mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it 

  

mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net
mailto:protocollo@pec.arpav.it
mailto:mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it
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SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO  

via Aquileia, 7 - 35139 Padova  

PEC: mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it 

  

ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE  

Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23 - 30121 Venezia  

villevenete@pecveneto.it 

  

GENIO CIVILE - Unità di progetto Genio Civile di Verona  

Piazzale Cadorna, 2  - 37126 Verona (VR)  

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

  

CONSORZIO DI BONIFICA  VERONESE 

Strada della Genovesa, 31/E 

37135 Verona 

PEC:consorzio@pec.bonificaveronese.it 
  

AZIENDA ULSS N. 9 Scaligera 

Via Valverde, 42 Verona 37122 

PEC: protocollo.ulss9@pecveneto.it 

E-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it 

Tel: 045 807 5510  Fax: 045 807 5609 

 

mailto:mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it
mailto:villevenete@pecveneto.it
mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:protocollo.ulss9@pecveneto.it
mailto:direzione.generale@aulss9.veneto.it
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