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La sottoscritta  Arch. Emanuela Volta nata a Verona il 14/09/1972 residente a Villafranca di 

Verona, Via Termine 30A n. 1578 - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona mail 

volta.emanuela@gmail.com pec e.volta@pec.it; 

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di 

Valutazione di incidenza relativa alla Variante n° 8 del PI del Comune di Isola Rizza. 

 

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 D.G.R. n° 2299 del 20014 al punto non numerato: la valutazione di incidenza 

non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RELAZIONE TECNICA a 

completamento dell’Allegato E – DGRV 1400/2017 – Piano degli Interventi. 

Variante n° 8 

 

DATA 08/11/2019 

Il DICHIARANTE  

Arch. Emanuela Volta 

 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente 

documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli 

effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  Ai sensi dell’art. 38 del DPR 

445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 

un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, 

oppure mezzo posta.   

 

DATA 08/11/2019 

Il DICHIARANTE  

Arch. Emanuela Volta 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196.  I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 

l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati 

raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.  

Il Titolare e responsabile del trattamento è: Ufficio Edilizia Privata Comune di Isola 

Rizza.   Via G. Marconi 187, 37050 - Isola Rizza (VR) Tel. 045 7135022 Fax. 045 

7135640.  

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 

chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.   

 

DATA 08/11/2019 

Il DICHIARANTE  

Arch. Emanuela Volta 

 

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

 

La sottoscritta  Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 residente a Villafranca di 

Verona, Via Termine 30A - iscrizione Ordine Architetti Provincia di Verona n. 1578 mail 

volta.emanuela@gmail.com pec e.volta@pec.it; 

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di 

Valutazione di incidenza relativa alla Variante n° 8 del PI del Comune di Isola Rizza. 

 

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: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

DATA 25/09/2019 

 

Il DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 

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

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente 

Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

 

DATA 08/11/2019 

 
Il DICHIARANTE Arch. Emanuela Volta 
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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 Ufficio Edilizia 

Privata Comune di Isola Rizza.   Via G. Marconi 187, 37050 - Isola Rizza (VR) Tel. 045 

7135022 Fax. 045 7135640.  

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: 

ragioneria.isolarizza@legalmail.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il 

Comune di Costermano sul Garda, Piazza G.B.Ferrario, 1 - 37010 Costermano sul Garda 

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: 

ragioneria.isolarizza@legalmail.it 
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]: 

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 non saranno diffusi.  

□  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 [indicare il canale di diffusione] 

______________________________________________________________, ai sensi del 

[indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione]  

 

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 Monte Citorio n. 121, 

00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 08/11/2019 

 

 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

      O SUO RAPPRESENTANTE 

 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

Arch. Emanuela Volta 
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RELAZIONE TECNICA a completamento dell’Allegato E – DGRV 1400/2017 – Piano 

degli Interventi. Variante n° 8 

 

1 METODOLOGIA DI ANALISI 

 

La relazione di incidenza ambientale che costituisce l’oggetto del presente documento è 

stata realizzata sulla base dell’iter metodologico indicato nel DGR del Veneto n. 1400/2017.  

Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il 

controllo dei documenti di valutazione di incidenza e, nell’Allegato A, riporta una guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida 

metodologica definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del 

documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte 

dell’autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.6 della direttiva 92/43/CEE e 

dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 

120.  Lo studio delle caratteristiche dei siti Natura 2000 e dell’assetto ecosistemico del 

territorio è stato realizzato mediante acquisizione di dati cartografici regionali, bibliografici, 

fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo.  

La cartografia degli habitat di interesse comunitario interessati da potenziali incidenze del 

Progetto, approvata dalla Giunta Regionale (DGR 4240/2008), è stata acquisita dal portale 

della Regione Veneto (sezione Biodiversità e Reti Ecologiche).  

Le note esplicative per l’utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella 

Circolare Regionale 8 maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli 

habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle 

valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea la necessità di inserimento e 

aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all’interno degli studi di 

valutazione di incidenza ambientale.  

Lo studio della distribuzione componente floro-faunistica di interesse comunitario è stata 

effettuata a partire dalla cartografia distributiva delle specie approvata con D.G.R. n. 2200 

del 27 novembre 2014 (database della cartografia distributiva delle specie della Regione del 

Veneto a supporto della valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/97 e successive 

modificazioni, articoli 5 e 6 - Allegato A: database georiferito della cartografia distributiva 

delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato 

file shape). Obiettivi e misure di Conservazione sono stati desunti dal DGR n. 2371 – Allegati 

E e B, recante le misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto. 

Tali misure precisano per ciascuna Z.P.S. i principali e imprescindibili obiettivi di 

conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e 

indicano la necessità di elaborare un Piano di Gestione per il sito, ai sensi del decreto del 

ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002.  
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2 LE FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)  

 

Si specificano di seguito le fasi della selezione preliminare dando una prima indicazione delle 

azioni che necessitano di valutazione, in base alle possibili incidenze che tali azioni 

potrebbero comportare, specificando nel dettaglio in che modo la selezione preliminare 

(Screening) è stata analizzata. 

 

• FASE 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza 

Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il 

progetto o l’intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non e necessaria la valutazione 

di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.2 della DGRV 

2299/2014.  

 

• FASE 2: Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e 

misura degli effetti 

1. Descrizione del piano, progetto o intervento 

2. Identificazione e misura degli effetti 

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 

congiuntamente. 

 

• FASE 3: Valutazione della significatività degli effetti 

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati 

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione 

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei 

quali si producono 

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 

specie e specie. 

 

• FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare 

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare 

sono sintetizzate secondo un preciso schema da compilare, completo di dichiarazione firmata del 

valutatore. 
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3 PROCEDURA UTILIZZATA E DESCRIZIONE DEI PUNTI DI VARIANTE 

 

Di seguito verrà sviluppata la relazione tecnica che possa definire chiaramente la rispondenza alle 

ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza. Infatti l’ipotesi di non necessità della 

valutazione di incidenza è ammissibile nel caso in cui per l’attuazione dell’istanza non siano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 in quanto gli effetti che ne 

derivano non si configurino perchè non sussistenti o si esauriscano prima di raggiungere gli 

habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito della Rete Natura 2000. 

Si elenca di seguito la procedura metodologica utilizzata: 

La Valutazione non è necessaria per i progetti/piani/programmi che hanno le caratteristiche 

elencate al Paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017, di seguito riportate. 

 

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 

e previsti dai Piani di Gestione; 

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli studi per la 

valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi 

in precedenza gia autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati: 

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di 

valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita regionale per la valutazione di 

incidenza; 

2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla 

procedura di valutazione di incidenza; 

3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, ai 

sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. “7 – Varianti verdi” della L.R. 04/2015, per la 

riclassificazione di aree edificabili; 

4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi gia sottoposti 

con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza; 

5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di 

opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997; 

6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento 

conservativo, anche con modifica della destinazione d’uso, purche non comportino 

aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria; 

7. piani, progetti, interventi finalizzati all’individuazione e abbattimento delle barriere 

architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo; 

8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente 

individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, 

sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non 

diversamente individuato, nella decisione dell’autorita regionale per la valutazione di 

incidenza; 

9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, 

con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali 

autoctoni o storici; 

10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito 

favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita 

regionale per la valutazione di incidenza; 
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11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse 

comunitario effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat 

terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione di esemplari e, per quanto 

riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione 

territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i 

piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino; 

13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli 

edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo; 14. interventi 

per il risparmio energetico su edifici o unita immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione 

d’uso, in assenza di nuova occupazione di suolo; 

15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente 

da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi; 

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree gia coltivate, orti, vigneti e frutteti 

esistenti,purche non comportino l’eliminazione o la modificazione di elementi naturali e 

seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, 

maceri, zone umide, ecc., ne aumenti delle superfici precedentemente gia interessate dalle 

succitate pratiche agricole e colturali; 

17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante 

infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione 

vegetale non ancora classificabile come “bosco”, effettuato al di fuori del periodo 

riproduttivo delle specie presenti nell’area; 

18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti 

infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari 

energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e 

mobile, nonche degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non 

comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o 

habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste, 

strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e 

sbancamenti; 

19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e 

degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e 

arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque; 

20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli 

di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente; 

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte 

sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilita esistente, nonche 

tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, 

telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle 

condutture e reinterro e senza l’occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilita esistente e 

che non interessino habitat o habitat di specie; 

22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purche con 

l’utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti; 

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione 

tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000. 
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Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si 

intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell’area direttamente 

interessata dal piano, progetto o intervento, l’aumento dei consumi (energetici, idrici e di 

materie prime), l’attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, 

luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato B, gia oggetto di 

valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite 

dall’autorita competente per la valutazione di incidenza e contenute nell’atto di 

autorizzazione. 

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai 

programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano 

effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i 

protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza 

si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano. 

 

3.1 Lettura dell’Allegato A, par. 2.2 

 

In riferimento ai punti elencati all’interno dell’Allegato A, par. 2.2. si è valutato che 

l’attuazione del progetto potesse rientrare nella casistica elencata, che ammette la non 

necessità di predisporre la Valutazione di Incidenza. Punto per punto si è valutato quale 

fosse il riferimento corretto nell’elenco contenuto nel paragrafo 2.2.: 

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione 

tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000. 

 

3.2.  Le Varianti precedenti 

 

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della LRV. n. 11/2004, la prima fase del Piano degli 

Interventi del Comune di Isola Rizza è stata redatta predisponendo il Documento del Sindaco 

con la definizione dei temi del Piano, le priorità e le indicazioni procedurali di riferimento. 

Si richiamano: 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2012, con  la quale è stato 

illustrato il “Documento del Sindaco”, primo atto per la stesura del Piano degli 
Interventi, così come previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 

e s.m.i.; 

 
• il Primo Piano degli Interventi del Comune di Isola Rizza, redatto dallo Studio Ing. Medici 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 12.09.2013, esecutiva; 
 

• la 1^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 70 del 01.12.2014, esecutiva; 

 
• la 2^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 42 del 12.11.2015, esecutiva; 

 
• la 3^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 02 del 07.03.2016, esecutiva; 
 

• la 4^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2016, esecutiva; 

 
• la 5^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi,  approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2017, esecutiva; 

 
• la 6^ variante al Piano degli Interventi – “Varianti Verdi ai sensi LR 04/2015”,  

approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2017, esecutiva; 
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• la variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e L.R. 55/2012 – 

Sportello Unico – approvata con delibera di consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2018; 
 

• la 7^ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 48 del 14.11.2018, esecutiva 

 

La presente variante parziale opera in conformità a quanto espresso dal Documento del 

Sindaco, rispondendo a una esigenza contingente espressa da Privati, in coerenza con la 

normativa vigente. 

Si riportano di seguito le richieste di cui si è tenuto in considerazione nella presente 

variante: 

 

1) Richiesta 1 – DITTA COGEM SRL – Sig. Ottavio Zancanella (Amministratore Unico): 

pervenuta al prot. 9423 del 16/10/2018 

 

2) Richiesta 2 - sig. Manara Paolo: nota pervenuta al prot. n. 1092 del 08/02/2019  
 

3) Richiesta 3 - sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola: nota pervenuta al prot. n. 1094 
del 08/02/2019 

 

4) Richiesta 4 - sig. Aldighieri Riccardo: nota pervenuta al prot. n. 2286 del 
19/03/2019  

 
5) Richiesta 5 - ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.: nota pervenuta al prot. n. 4572 

del 10/06/2019  

 

6) Richiesta 6 – Comune di Isola Rizza. La presente Variante tiene inoltre in 

considerazione una richiesta di ordine generale relativa alla riclassificazione di una vasta 
area individuata come ex Area Militare, oggi in disuso. La necessità è oggi quella di 

prevedere funzioni differenziate che permettano il riutilizzo dell’area e la sua 

rigenerazione, in coerenza con la strumentazione urbanistica.  

 

Si richiama la Delibera di Giunta Comunale N. 21 Del 06-08-2019 avente per oggetto: 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE ED ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO IN 

RELAZIONE A PROPOSTE DI VARIANTI PARZIALI E PUNTUALI AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI DEL COMUNE DI ISOLA RIZZA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI. 

 

3.3. Oggetto di Variante 

 

1) Punto di Variante n° 1 – DITTA COGEM SRL  

La Variante ha per oggetto l'area identificata catastalmente al F. 13 mapp. 198-

200-202, riguardante la riperimetrazione di un ambito adiacente all’isola ecologica, 

da zona F2 “Aree per attrezzature di interesse comune” a zona D1 “Artigianale – 

Industriale – Commerciale di completamento”. 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, risultando di fatto assimilabile a un errore cartografico relativo alla errata 

identificazione di una porzione di ambito produttivo come zona F2 – Aree per 

attrezzature di interesse comune – esistenti. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

 

2) Punto di Variante 2 - sig. Manara Paolo  

La Variante Parziale è riferita all’area identificata catastalmente al F. 17 mapp. 189 

sub 5-6-8  
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Viene prevista la riclassificazione della porzione di territorio oggetto di richiesta in 

ambito residenziale di completamento (pur se inserito all’interno di un ambito 

corrispondente a un’attività produttiva fuori zona esistente - n° 30),  in conformità 

a quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica lungo Via Merle, previa 

sottoscrizione di accordo pubblico-privato. 

Si evidenzia comunque la necessità di operare a livello di variante urbanistica 

comprendendo nello stesso ambito residenziale l’intero fabbricato residenziale e il 

suo accessorio. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, che detta disposizioni in materia di contenimento di consumo di 

suolo, in riferimento all’art. 12. 

L’integrazione delle indicazioni di destinazione di zona della Scheda Fuori Zona n° 

30 deve comunque tenere conto dell’accessibilità all’area e dei diritti di terzi riferiti 

all’utilizzo degli ambiti produttivo e residenziale. 

 

3 Punto di Variante 3 - sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola  

La Variante Parziale è riferita all’area identificata catastalmente al F. 17 mapp. 189 

sub 4-12-7. 

 

 
 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto  ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, per il quale  si prevede la riclassificazione della porzione di territorio 

oggetto di richiesta in ambito residenziale di completamento (pur se inserito 

all’interno di un ambito corrispondente a un’attività produttiva fuori zona esistente - 

n° 30),  in conformità a quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica lungo 

Via Merle, previa sottoscrizione di accordo pubblico-privato. 
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Si evidenzia comunque la necessità di operare a livello di variante urbanistica 

comprendendo nello stesso ambito residenziale l’intero fabbricato residenziale e il 

suo accessorio. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, che detta disposizioni in materia di contenimento di consumo di 

suolo, in riferimento all’art. 12. 

L’integrazione delle indicazioni di destinazione di zona della Scheda Fuori Zona n° 

30 deve comunque tenere conto dell’accessibilità all’area e dei diritti di terzi riferiti 

all’utilizzo degli ambiti produttivo e residenziale. 

 

4) Punto di Variante 4 - sig. Aldighieri Riccardo  

La Variante Parziale riferita all’area identificata catastalmente al F. 8 mapp. 68-113-

154-257. 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto  ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, in riferimento all’art. 12.4 delle NT del PATI - Complessi a valore 

testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati. 

Risulta comunque necessaria la schedatura del fabbricato attraverso le categorie 

previste dal PATI e dal PI, prevedendo la possibilità di demolizione e ricostruzione 

del volume oggetto di richiesta. Tale possibilità di ricostruzione va comunque 

verificata con AVEPA in caso il richiedente sia imprenditore a titolo principale e 

abbia i requisiti per la realizzazione del fabbricato da destinare a deposito.  

La schedatura dell’ambito, pur prevedendo ipotesi di gradi di protezione e di 

intervento che ammettano la demolizione e la ricostruzione, è richiesta dalle norme 

del PAT. Tale schedatura ammette una possibilità operativa anche in caso di 

realizzazione di fabbricati non legati esclusivamente all’attività agricola. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

 

5) Punto di Variante 5 - ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.  

La Variante Parziale riferita all’area identificata catastalmente al F. 6 mapp.121-

417-426-427-428-430-431-432-445-446-447 (per STI) e F. 6 mapp. 405-406-561-

562 (per Unifreddo). 

Si ritiene che la proposta di variante risulti coerente con quanto  ammesso dalla 

normativa vigente sia  del Piano degli Interventi che del Piano di Assetto del 

Territorio, nell’ipotesi di riclassificazione della destinazione di zona da ZTO D3 a ZTO 

D1. 

La proposta di variazione di PI risulta anche coerente con quanto ammesso dalla 

LRV n° 14/2017, in riferimento all’art. 12. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2013, modificata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2018, sono stati stabiliti i casi nei quali le 

trasformazioni urbanistiche sono soggette al pagamento della perequazione 

urbanistica e alla sottoscrizione degli accordi art. 6 LR 11/2004. 

Per il caso del passaggio da ZTO D3 a ZTO D1 i suddetti atti non prevedono il 

pagamento della perequazione, né la stipula di accordo. Nel caso in esame infatti 

trattasi di area già autonomamente dotata di potenzialità edificatoria, per la quale 

non vengo chiesti incrementi. 

Tale modifica zonizzativa inoltre appare coerente con il contesto in quanto naturale 

prosecuzione ad ovest della zona produttiva storica esistente a sud della S.S. 434 

Transpolesana (via Selva - via Dell’Artigianato – via Dell’Arte), già in gran parte 

classificata in ZTO D1, per la quale anche il PATI prevede una linea preferenziale di 

sviluppo produttiva nella direzione ovest.  

 

6) Punto di Variante 6 – EX AREA MILITARE  
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Per l’area sita in via Merle, in passato in proprietà del Demanio ed interessata dalla 

presenza di una base militare, oggi passata quasi per la totalità di proprietà comunale, la 

necessità è oggi quella di prevedere funzioni differenziate che permettano il riutilizzo 

flessibile dell’area e la sua rigenerazione, in coerenza con la strumentazione urbanistica 

e con le logiche di mercato. La richiesta da parte dell’Amministrazione ha sempre e 

comunque motivazioni di interesse pubblico. 

 

 

Si riportano di seguito le Schede di Variante, in cui le modifiche vengono rappresentate 

sulle tavole in scala 1:5000 in estratto.  

Gli estratti delle singole modifiche puntuali, facendo parte della serie di tavole di 

progetto che verranno predisposte in conformità alla normativa regionale vigente 

relativamente alla predisposizione del quadro conoscitivo, comprendono le modifiche 

complessive corrispondenti a tutte le Schede di Variante puntuale oggetto della presente 

variante.  
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 1 
  

DITTA COGEM SRL  

 

Parere di Fattibilità Prot. 4684 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM 
SRL 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.1 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

DITTA COGEM 
SRL 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.1 

 

 

 

 
 

 

 

Unione dei Comuni Destra Adige Prot. n. 0008705 del 08-11-2019 Cat. 6 Clas. 1



Pag. 18 

 

 

  

  

SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 2 
  

sig. Manara Paolo 

 

Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione diffusa 
a prevalente destinazione 

produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli 

Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

MANARA PAOLO 
Ambito edificazione 
diffusa a prevalente 

destinazione 

produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.1 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 3 
  

sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola 

Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.2 

SIG.RI  

ZAFFANI GIANFRANCO E 

LAGO PAOLA  
Ambito edificazione diffusa a 

prevalente destinazione 
produttiva  Via Merle 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.2 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 4 
  

sig. Aldighieri Riccardo 

 
Parere di Fattibilità prot. n. 4519 del 07/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.2 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

SIG.  

Aldighieri Riccardo 
 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 
Stato di fatto – FUORI SCALA 

Elaborato T1.1 

 
Stato di progetto– FUORI SCALA 
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SCHEDA VARIANTE PUNTUALE N° 5 
  

ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.  

 

Parere di Fattibilità prot. n. 4864 del 19/06/2019 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

STI S.P.A. e 

UNIFREDDO S.R.L. 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

Stato di fatto 

Elaborato T1.1 
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Comune di Isola Rizza 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 – 18 LR 11/2004 

 

ATO 
1.4 

STI S.P.A. e 
UNIFREDDO S.R.L. 

PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 

      

 

Stato di progetto 

Elaborato T1.1 
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4 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E  DISTANZA DEL PROGETTO DAI SITI RETE 

NATURA 2000 

 

 

 
 

4.1. Dalle azioni di progetto ai fattori di perturbazione 

 

Per il progetto oggetto di valutazione si possono verificare azioni ed effetti relativamente alla 

fase di cantiere e alla fase di esercizio. Sinteticamente si possono elencare i seguenti fattori, 

riferiti esclusivamente al punto di variante n° 4, che prevede la demolizione e la 

ricostruzione del fabbricato schedato in zona agricola: 

 

Fasi di progetto 

Fattori perturbativi 

Decisione 2011/484/UE 

(Allegato B DGR 

1400/2017) 

Alterazione delle 

componenti ambientali 

Codice Descrizione  

Fase cantiere: 

Emissione gas di scarico da 

automezzi di trasporto e mezzi di 

scavo 

 

Fase esercizio:  

emissioni da utilizzo autoveicoli. 

 

E01.04 
Altre forme di 

insediamento 

Irrilevante nella fase di 

cantiere e nella fase di 

esercizio 
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4.2. Fattori perturbativi indotti dal progetto e aree interessate 

 

Vengono di seguito descritti i singoli fattori di pressione, che determinano l’area di influenza 

all’interno della quale verificare i possibili effetti nei confronti di specie e di habitat, valutata 

anche la presenza di habitat di specie. 

Vengono  individuati i fattori che corrispondono a un raggio di influenza. 

Il fattore che determina l’area di inviluppo è dato dal rumore provocato dal 

cantiere: 

 

• H06.01.01 - INQUINAMENTO DA RUMORE E DISTURBI SONORI PUNTUALI O 

IRREGOLARI 

 

Di seguito si riporta il modello di diffusione delle perturbazioni acustiche che consente di 

ricavare l’area potenzialmente interessata da questo fattore. 

 

Modalità di lavorazione e strumentazione utilizzata 

Il rumore è una conseguenza inevitabile delle attività estrattive e dipende dal tipo di 

strumentazione utilizzata per effettuare le lavorazioni. Tutte le  fasi, riguardanti lo scotico 

del terreno vegetale, il trasporto all’interno del cantiere e ai centri di utilizzazione vengono 

eseguite con tecniche tradizionali e con l’ausilio di pale cingolate, gommate e autocarri. 

Pertanto saranno utilizzati i seguenti mezzi, di cui si riportano i valori tipici di emissione 

acustica: 

 

Fase cantiere: 

Emissione gas di scarico da 

automezzi di trasporto e mezzi di 

scavo 

 

Fase esercizio:  

emissioni da utilizzo autoveicoli. 

 

H04.03 
Altri inquinanti 

dell’aria 

Valutati nella fase di 

cantiere e di esercizio, 

ma ritenuti non 

significativi 

Fase di cantiere - Fase esercizio: 

Presenza del fabbricato e 

dell’attività 

H06.01.01 

Inquinamento 

da rumore e 

disturbi sonori 

puntuali o 

irrregolari 

Alterazione del clima 

acustico locale 

 

Fase di cantiere – Fase di 

esercizio: Presenza del fabbricato 

e dell’attività 

E06.02 

Ricostruzione, 

ristrutturazion

e e restauro di 

edifici 

Sottrazione/consumo di 

suolo 

Fase di cantiere:  

Scavi, movimenti terra. 

 

Fase esercizio: 

Presenza del fabbricato 

J03.01 

Riduzione o 

perdita di 

strutture e 

funzioni di 

habitat e 

habitat di 

specie 

Sottrazione/consumo di 

suolo 

Alterazione qualità 

dell’aria 

Alterazione del clima 

acustico locale 

Macchinari e mezzi d’opera Livelli sonori tipici alla fonte 

Escavatore cingolato 105 dB(A) 

Martello demolitore 110 dB(A) 

Pala meccanica 106 dB (A) 

Mezzi promiscui per il trasporto 102 dB(A) 
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Buffer di valutazione 

La superficie del Buffer di valutazione corrisponde all’area di influenza riferita al fattore di 

pressione avente la più ampia diffusione spaziale (H06.01.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari).  

Per la definizione dell’area di valutazione si assume, in prima approssimazione, che l’ambito 

d’intervento rappresenti una sorgente puntiforme di emissione sonora. 

Le onde che si propagano in un mezzo (aria, acqua, solidi) subiscono un’attenuazione: esse 

si indeboliscono man mano che si allontanano dal punto di origine. L’attenuazione, oltre che 

dal mezzo di propagazione, dipende anche dalle dimensioni della sorgente sonora. Ad 

esempio, il livello di pressione sonora nell’aria diminuisce, con il raddoppiarsi della distanza, 

di 3dB se la sorgente è lineare (ad es., una strada) e di 6dB se la sorgente è puntiforme (ad 

es. un cantiere). Nello specifico il buffer di valutazione è stato individuato sulla base dello 

studio della propagazione dell’inquinamento da rumore applicando un modello matematico 

specifico (modello sferico). Nello specifico il buffer di valutazione è stato individuato sulla 

base dello studio della propagazione dell’inquinamento da rumore applicando un modello 

matematico specifico calcolato in modo prudenziale (modello semisferico) che corrisponde al 

caso in cui la sorgente viene posta su di un piano perfettamente riflettente (in questo caso 

rappresentato dal terreno). Si ipotizza infatti la propagazione del rumore riferita al caso Q = 

2. 

 

 
 

Per una sorgente puntiforme con livello di potenza acustica, LW, il livello di pressione sonora 

(Lp) a qualsiasi distanza (r, in m) da quella sorgente può essere calcolato attraverso il 

modello sferico che si esplica con la seguente relazione 

( ) ArLogLwLp −−= 2

10 210 
 

 

Quindi considerando il livello sonoro dei mezzi utilizzati in fase di cantiere è possibile 

determinare la distanza di attenuazione del rumore. 

Il valore A è l’attenuazione dovuta alle condizioni ambientali (assorbimento mezzo di 

propagazione, presenza di pioggia, nebbia, neve, presenza di gradienti di temperatura, 

assorbimento dovuto alle caratteristiche del terreno e alla eventuale presenza di 

vegetazione, presenza di barriere naturali o artificiali). Cautelativamente, nel caso specifico 

si è deciso di non considerare il fattore di attenuazione legato alle componenti ambientali. 

Considerando il livello sonoro dei mezzi utilizzati in fase di cantiere è possibile determinare 

la distanza di attenuazione del rumore. Nella tabella seguente sono riportati i dati di 

attenuazione del rumore all’aumentare della distanza in campo libero. Sono stati considerati 

alcuni mezzi che saranno presumibilmente utilizzati negli interventi previsti con l’emissione 

sonora alla fonte più elevata. 

Si verificano i conteggi sia utilizzando i calcoli riferiti alla singola fonte di rumore, sia calcolando il livello 

sonoro equivalente ipotizzando l’utilizzo in contemporanea di tutti i mezzi di cantiere, dato dalla seguente 

formula. 














+++= 101010

10 10.....101010,
21 nLLL

LogtotLeq
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Macchinari e mezzi 

d’opera 

Livelli 

sonori 

tipici alla 

fonte 

dB(A) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente 

Distanza (m) 0 50 100 200 250 300 400 500 

Escavatore cingolato 105 63 57 51 49 47 45 43 

Mezzi promiscui per il 

trasporto 
100 58 52 46 44 42 40 38 

Generatori di corrente 98 56 50 44 42 40 38 36 

Autobetoniera 86 44 38 32 30 28 26 24 

Pala meccanica 106 64 58 52 50 48 46 44 

Livello equivalente 

totale di rumore 

ipotizzando la 

contemporaneità delle 

operazioni 

109 67 61 55 53 52 49 47 

 

Considerando che il livello di fondo dell’area è di 55  dB e che per l’avifauna si può stimare 

una soglia di tollerabilità al rumore di compresa tra i 55dB e i 50 dB (Reijnen & Thissen 

1986), si decide di considerare l’analisi di valutazione con un buffer di 250 m. I lavori 

verranno effettuati al di fuori del periodo estivo, dall’autunno (ipotizzato nei mesi di 

settembre/ottobre) fino al mese di marzo/aprile. 

 

Valore soglia di disturbo per la fauna selvatica 

Per individuare l’area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del 

rumore prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la 

realizzazione delle opere proposte, in considerazione dell’attenuazione del fenomeno al 

crescere della distanza. 

L’obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di 

sotto della soglia di disturbo per la fauna selvatica. 

In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA. 

 
Frequenze di massima sensibilità dei volatili 
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Con riferimento all’area di influenza dei fattori di pressione, come precisato in allegato B 

della DGR 1400 del 2017, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è 

necessario definire il perimetro dove la pressione, la minaccia o l’attività sono previsti, 

ovvero quello direttamente determinato dall’intervento.  

Per i codici identificati con le lettere H ed I, invece, va calcolata l’area massima di influenza 

sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione. 

Anche nel caso in esame è quindi possibile distinguere fattori di pressione la cui estensione 

coincide con l’area occupata direttamente dall’intervento da quelli la cui estensione è più 

ampia. 

Si tratta, in particolare dei fattori H04.03 Altri inquinanti dell'aria e H06.01.01 Inquinamento 

da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari. 

 

Conclusioni: 

Considerando che per l’avifauna si può stimare una soglia di tollerabilità al rumore di 

compresa tra i 55dB e i 50 dB (Reijnen & Thissen 1986), si ritiene che il disturbo indotto si 

estenda fino a una distanza di 200m dalle aree di progetto esclusivamente in relazione al 

Punto di Variante n° 4, che prevede la demolizione del fabbricato.  
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 5  INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000 DERIVANTI 

DAL PROGETTO 

 

5.1. Verifica della presenza di habitat di specie 

 

I punti di variante considerati non comportano azioni di piano che prevedano azioni di 

disturbo nei confronti dell’avifauna e dei Siti della Rete Natura 2000, localizzati a 

significativa distanza dal Comune di Isola Rizza. Le vlutazioni relative alle possibili emissioni 

sono rifrite esclusivamente al punto di variante n° 4 che prevede la demolizione e la 

ricostruzione del fabbricato rurale oggetto di rischedatura. 

 

5.2.   Valutazioni dei principali effetti previsti  

 

• Emissioni e rumori 

 

Fase di cantiere: 

 

Le emissioni e i rumori prodotti in fase di cantiere sono legati ai mezzi che sono 

caratterizzati da emissioni temporanee, comunque conformi ai certificati di omologazione (è 

compito della ditta che effettua i lavori verificare l’utilizzo di mezzi a ridotte emissioni in 

modo da garantire una maggiore salubrità dell’aria) e in quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

Si considerano: 

- deposizione al suolo di parti di carico di materiali incoerenti trasportati dai mezzi 

pesanti e la loro dispersione nell'aria per un certo tempo; 

- la dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di lavorazione; 

- il risollevamento di polveri a causa di presenza di vento naturale e di quello creato 

dal passaggio di mezzi meccanici. 

Le azioni a maggior incidenza del fenomeno sono pertanto gli scavi, gli sbancamenti, 

l’esercizio degli impianti di betonaggio, la movimentazione dei materiali sulla viabilità di 

cantiere e ordinaria. 

Le emissioni provenienti dagli scarichi dei mezzi sopra indicati sono primariamente: PM, 

NOX, monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (VOCs) e biossido di zolfo 

(SO2).  

Queste emissioni avranno comunque un effetto trascurabile sulla qualità dell'aria nell'area 

considerata, in quanto si tratta di effetti temporanei ed a reversibilità alta (in quanto al 

termine dell'azione di progetto cessa l'impatto).  

Non vi sono elementi di criticità nello stato attuale dell’atmosfera nell’intorno e nel sito. 

Dato il carattere saltuario di tali effetti, e la loro reversibilità, le perturbazioni sono valutabili 

di lieve entità. 

L'attività di lavorazione che verrà svolta nell'area oggetto di escavazione, comporterà 

inevitabilmente la produzione, la manipolazione, il trasporto, il carico e/o lo stoccaggio di 

terre e rocce da scavo, che verranno trattate ai sensi  della normativa vigente, prevedendo 

azioni di controllo delle emissioni di polveri attraverso un’attenta gestione del cantiere e 

delle attività previste, in modo da non arrecare disturbo alla potenziale avifauna migratrice 

attraversante eventualmente l’area. 

I lavori di realizzazione degli edifici verranno conclusi nell’arco temporale di circa otto mesi, 

ma la fase riconosciuta di cantiere più rumorosa vedrà la sua realizzazione nei mesi 

autunnali, escludendo lavorazioni durante i mesi che si ritengono delicati per le fasi di 

nidificazione degli uccelli migranti che stanziano a Peschiera durante i mesi della 

primavera/estate.  
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L’intervento di fatto non comporta alcuna interferenza con i siti di nidificazione e 

alimentazione presenti in all’interno dell’area di influenza considerata. 

Non verrà inoltre modificata in alcun modo l’integrità strutturale e funzionale dei canneti, 

habitat di particolare interesse in quanto favorisce la presenza di  siti di nidificazione interni 

ad esso, posto comunque a notevole distanza dal sito in progetto.  

 

Fase di esercizio:  

 

In fase di cantiere per ciascun intervento verranno prese tutte le misure necessarie per 

mantenere un clima acustico rispondente alle specifiche richieste dal Piano di Classificazione 

Acustica , adottato  con Deliberazione n. 53/2001 del 23/10/2001, così come previsto 

dall’art 6 comma 1, lettera a, della Legge 26 ottobre 1995 n°447 - “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”. 

 

• Rifiuti 

 

Non si ravvisano particolari criticità in fase di cantiere. Le interferenze, riconducibili alla 

normale gestione dei rifiuti, sono di lieve o media entità. Particolare attenzione dovrà essere 

prestata agli accorgimenti atti a ridurre il rischio di dispersione di sostanze polverulente o 

liquide. 

I rifiuti prodotti in fase di  realizzazione dell’intervento dovranno essere smaltiti nel rispetto 

della normativa vigente. Non verrà previsto alcuno scarico di materiale di qualsiasi natura e 

consistenza all’interno delle zone limitrofe all’area di intervento. 

 

• Suolo e sottosuolo 

 

Si consideri l’occupazione temporanea delle aree in prossimità del cantiere, comunque di 

limitate dimensioni: comportano un’occupazione temporanea di suolo. L'occupazione è 

limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione delle varie opere edilizie. A lavori 

ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e restituite agli usi 

originari. 

L’intervento di realizzazione dell’intervento comporta la sottrazione permanente di suolo, ma 

tale suolo è coincidente con la superficie occupata dalle opere di urbanizzazione quali strade 

e parcheggi, e a seguito della realizzazione dei singoli fabbricati, dall’ingombro previsto dagli 

stessi, comprese le aree di pertinenza.  

Non si considera quindi che l’ ingombro fisico permanente dell’intervento comporti una 

significativa sottrazione permanente di suolo naturale.  
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6.  ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, 

HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO 

 

Inquadramento degli effetti generati dai fattori di perturbazione  individuati 

 

Dai fattori di perturbazione individuati derivano due principali tipi di effetti sostanzialmente 

correlabili. Questi determinano due tipologie di effetti sulle specie presenti nell’area di 

analisi: 

 

Possibile sottrazione di habitat di specie: Riduzione, alterazione o perdita di 

habitat e habitat di specie 

 

Dall’analisi condotta non risulta alcuna sottrazione di habitat o di habitat di specie dovuta 

all’intervento considerato. 

Possibile perturbazione/disturbo alla specie: inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari e perdita diretta di specie per utilizzo di 

mezzi meccanici 

 

Si valutano le attività di cantiere, comunque limitate nel tempo per il tipo di intervento 

previsto. A cantiere attivato l’impiego dei mezzi di movimento terra per effettuare i 

livellamenti del terreno e le operazioni di scavo, generano rumore che può impattare per lo 

più su uccelli e mammiferi. Non si considerano gli effetti significativi relativamente ai Sti 

Rete Natura 2000. 

Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie 

 

Si ritiene  che tale effetto possa essere considerato trascurabile, in relazione al disturbo di 

fondo già presente all’interno dell’area di analisi. 

 

Disturbo alle specie dati da emissioni rumorose 

 

Il  rumore risulta di fatto un impatto reversibile, e legato soprattutto alla fase di cantiere, 

che avrà una durata molto limitata, rendendo di fatto nullo qualsiasi possibile effetto di 

disturbo dell’avifauna. 

 

Possibili disturbi da inquinanti dell’aria 

 

Il traffico di mezzi d’opera con origine/destinazione dalle/alle aree di cantiere e di deposito 

lungo gli itinerari di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà limitato e pertanto non si 

prevedono alterazioni significative degli inquinanti primari e secondari da traffico. 

 

Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 

habitat, habitat di specie e specie 

 

Negli interventi previsti dal progetto non si avrà alcuna perdita significativa di superficie di 

habitat di specie. Le superfici limitate coinvolte e le operazioni previste per i livellamenti e 
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per la realizzazione delle murature non costituiscono una barriera alla dispersione delle 

specie, soprattutto degli anfibi e dei rettili eventualmente presenti nelle aree vicine.  

 

Disturbo diretto alle specie 

 
L’inquinamento da rumore può essere causato durante il periodo di cantiere per la 

realizzazione delle strade e delle opere correlate, e durante il periodo di esercizio. L’effetto 

viene ritenuto trascurabile. 

 

Rifiuti  

 

I rifiuti prodotti in fase di  realizzazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa 

vigente. Non è prevista alcuna attività che comporti la gestione delle terre e rocce da scavo.  

I rifiuti prodotti in fase di esercizio verranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e 

comunque non comporteranno effetti sul SIC. 

 

Variazioni strutturali e funzionali degli ambienti frequentati dalle specie 

 

Gli effetti conseguenti all’attuazione dell’intervento non determinano variazioni strutturali e 

funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all’interno dell’ambito di influenza a 

carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete 

Natura 2000. 

 

Interferenze con habitat di specie e con la possibile presenza di specie  

Non si evidenzia all’interno dell’ambito di influenza la presenza di possibili habitat di specie, 

in quanto l’area oggetto di intervento. 

Si esclude pertanto la possibile presenza di habitat di specie da verificare in relazione ai 

possibili effetti dati dall’attuazione del progetto. 

 

Perdita di superficie di habitat prioritari 

 

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono 

localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna perdita. 

 

Frammentazione di habitat 

 

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono 

localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna frammentazione. 

Nessuna frammentazione appare prevedibile, in quanto gli habitat significativi sono 

localizzati a una distanza tale da non comportare alcuna frammentazione. 

 

Perdita di specie di interesse conservazionistico 
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CONCLUSIONI 

 

L’ attenta analisi sia delle Azioni di progetto che delle caratteristiche degli interventi, portano 

alla conclusione  che eventuali effetti perturbativi  (quali ad esempio, rumori, emissioni, 

ecc.) aggiuntivi  rispetto allo stato dei luoghi sono tali da poter  escludere il manifestarsi di 

effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario  frequentanti tale aree, in 

riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria considerati. 

Per l’attuazione dell’intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti negativi nei 

confronti di habitat e specie dei Siti Rete Natura 2000 nella misura in cui, sulla base del 

principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle 

Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l’idoneità degli ambienti 

interessati rispetto alle specie segnalate. 

Gli effetti conseguenti all’attuazione non devono determinare variazioni strutturali e 

funzionali agli ambienti frequentati dalle pecie presenti all’interno dell’ambito di influenza a 

carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete 

Natura 2000. 
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