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 “RELAZIONE TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAG LI ALLEGATI A, E ALLA D.G.R. 

1400/2017, OPERE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLO-

PEDONALE E AREA DI SOSTA, VARIANTE 8 AL PIANO DEGLI  INTERVENTI”. 

 

PREMESSA 

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione 

dell'incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere incidenze 

significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. Conseguentemente la valutazione di incidenza 

non è necessaria, anche per le 23 fattispecie di esclusione dalla Valutazione di Incidenza di cui al 

paragrafo 2.2. “PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE 

NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA 

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA”, All. A, DGR 1400/2017. 

Secondo quanto previsto nel succitato paragrafo 2.2., “Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre 

alla dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente 

archiviazione dell’istanza, una “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole 

certezza, che il piano, il progetto, l’intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli 

per l’integrità dei siti Natura 2000 considerati e a definire chiaramente la rispondenza ai casi di non 

necessità della valutazione di incidenza, con riferimento all’elenco di cui sopra. 

La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi: 

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento; 

2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle 

previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 

considerati; 

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, 

corsi d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, 

con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in 

relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area interessata; 

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste 

possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.”. 

La presente “Relazione tecnica” è redatta esplicitamente ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 

2.2, All. A, DGR 1400/2017, con riferimento alla fattispecie di cui al punto 23 – “piani, progetti e 
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interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili 

effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

In coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale, l’Amministrazione Comunale ha voluto 

migliorare e integrare il proprio sistema viario con una rete locale di infrastrutture viabili riservate 

alla mobilità di pedoni e biciclette adeguatamente interconnessa col sistema ciclabile esistente. 

A seguito dell’approvazione del progetto di “Realizzazione di percorso ciclopedonale di 

collegamento tra la frazione di Belvedere e Toara”, in attuazione degli indirizzi programmatici 

approvati col primo Piano degli Interventi e successivamente dell’opposizione in corso di 

cantierizzazione dell’opera, l’Amministrazione Comunale, con propria D.G.C. n. 49 del 18/09/2019, 

è addivenuta ad una diversa attuazione dell’interesse pubblico. Originariamente tale interesse si 

esplicava ed era finalizzato alla realizzazione del percorso sulle aree comprese fra la strada 

comunale di Via Villa e la mura storica del Castello di Belvedere. 

A seguito della succitata opposizione, l'Amministrazione Comunale ha inteso modificare la 

pianificazione precedentemente prevista, riconsiderando, senza comunque precluderlo, l'interesse 

pubblico. 

Nello specifico, la variante n. 8 al P.I. prevede una modifica parziale al tracciato del percorso 

ciclabile già previsto, traslandolo sul lato opposto del sedime stradale di Via Villa, per il tratto a 

partire dall’inizio della mura storica in direzione Toara e fino al punto di arrivo in corrispondenza 

dell’intersezione con Via Salgan. 

 

 

SCHEDA N° 1 - NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE E AREA DI SOSTA 

I contenuti di governo del territorio del PAT comunale prevedono la realizzazione di un percorso 

ciclabile che collega le frazioni di Toara e Belvedere. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2017, nell’ambito del progetto strategico 

regionale “Green Tour Verde in movimento” tra i Comuni di Grisignano di Zocco, Montegalda, 

Montegaldella, Nanto, Castegnero, Mossano, Barbarano Vicentino, Villaga, Sossano ed Orgiano, il 

Comune di Villaga ha ratificato il Protocollo d'Intesa, avviato dalla Regione del Veneto con D.G.R. 

n 101/2013, per la progettazione della pista ciclabile lungo la ex ferrovia militare Treviso – Ostiglia 

oggi in disarmo. 
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Nell’ambito dell’articolazione per dorsali infrastrutturali del Progetto strategico, la dorsale principale 

è costituita dall’asse ferroviario in disarmo anzidetto di cui si prevede il completamento del 

recupero del sedime al fine di consentirne l’utilizzo per le finalità perseguite dal progetto 

medesimo. 

A fronte della prospettiva infrastrutturale, in fase di sviluppo, l’Amministrazione Comunale intende 

ora collegare il percorso di connessione ciclabile delle frazioni di Toara e Belvedere con la prevista 

dorsale ciclabile principale lungo l’ex Ferrovia Treviso-Ostiglia sfruttando la viabilità locale a bassa 

frequentazione con tratti ciclo-pedonali che si sviluppano sia su sede viabile pubblica in 

promiscuità con e senza corsia riservata di separazione fisica dei flussi, che sede propria esclusiva 

in ampliamento della sede stradale occupando il suolo privato. 

Nello specifico, la variante in oggetto modifica in parte il tracciato del percorso ciclo-pedonale 

approvato con la variante n. 4 al Piano degli Interventi, spostando il sedime sul lato opposto di Via 

Villa per un tratto di m. 1.222 a partire dall'inizio della mura storica (dopo l'abitato di Ponte Alto) in 

direzione di Toara, fino al punto di arrivo in corrispondenza dell'intersezione con Via Salgan. Così 

facendo il percorso, dello sviluppo totale di m. 1.618 lungo Via Villa, si percorre in direzione Toara 

per un tratto di m. 396 sul lato destro e, dopo l'attraversamento a raso della strada di Via Villa, per 

un secondo tratto di m. 1.222 sul lato sinistro. 

Il progetto prevede, inoltre, la riorganizzazione degli accessi ad un edificio residenziale situato 

lungo il percorso e la realizzazione di aree di sosta/relax in adiacenza. 

 

 

LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA IN SCALA AD EGUATA, DELL’AREA 

INTERESSATA DALLE PREVISIONI DEL PIANO, PROGETTO, I NTERVENTO, CON 

RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CONSIDER ATI 

 

Localizzazione cartografica – corografica e siti de lla rete Natura 2000 

Complessivamente, rispetto al territorio comunale, la pista ciclopedonale e la riorganizzazione 

degli accessi con area di sosta sono localizzati lungo via Villa, lato sinistro con percorrenza 

Belvedere-Toara, nella parte centro meridionale del territorio comunale in prossimità del confine 

con il Comune di Sossano, Figura 1. 

Con riferimento ai siti della rete Natura 2000 e nello specifico al SIC IT3220037 – “Colli Berici” che 

insiste all’interno del territorio, si evidenzia che la “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo pedonale” 

risulta completamente ESTERNA al succitato sito della rete Natura 2000, Figura 2. 
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Figura 1: Localizzazione pista ciclopedonale e area di sosta di variante rispetto all’intero territorio comunale 

(QGis) 

 

Figura 2: Localizzazione pista ciclopedonale e area di sosta rispetto al SIC IT3220037 – “Colli Berici” (QGis) 
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Scheda n. 1 – Nuovo percorso ciclo-pedonale e area di sosta 

Con riferimento alla “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo-pedonale e area di sosta”, gli interventi si 

sviluppano lungo via Villa, Figura 3. 

Figura 3: Ambiti oggetto di variante (QGis) 

 

Nello specifico la realizzazione del percorso ciclopedonale per il collegamento tra la frazione di 

Belvedere e Toara si sviluppa lungo via Villa sul lato opposto rispetto al muro di cinta del Castello 

di Belvedere, per una lunghezza complessiva di 1.222 m. 

Lungo tale tracciato è prevista la riorganizzazione degli accessi ad un edificio residenziale situato 

lungo via Villa e la realizzazione di parcheggi in adiacenza. 

 

Scheda 1 e siti della rete Natura 2000 

Come evidenziato in Figura 1 e 2, la “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo-pedonale e area di sosta”, 

risulta completamente esterna al sito della rete Natura 2000 considerato, SIC IT3220037 – “Colli 

Berici” e dista dal medesimo oltre 295 m verso nord, vedendovi interposti terreni agricoli, unità 

abitative sparse e diffuse e strutture collinari, Figura 3. 



Comune di Villaga – Variante 8 al Piano degli Interventi 

Relazione Tecnica – DGR 1400/2017 
 

Cod.0800-8-20 RN_Var_8_OOPP - DGR 1400_2017 - 7 - 

 

VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURA LI 

Scheda n. 1 – Nuovo percorso ciclo pedonale 

Con riferimento alla “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo-pedonale e area di sosta”, come 

evidenziato in precedenza gli interventi coinvolgono via Villa (Figura 3), ovvero, ambiti già 

infrastrutturati. 

Infatti, dall’analisi compiuta sullo shape “c0506021_CopSuolo”, da Q.C. PAT Villaga, Figura 4, 

relativo alla “Copertura del suolo”, risulta che tutti gli ambiti di cui alla “Scheda 1 – Nuovo percorso 

ciclo-pedonale e area di sosta” ricadono interamente in ambiti classificati come “1.2.2.3. – Rete 

stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, essendo 

infatti afferenti a via Villa e mentre l’area di sosta ed i nuovi accessi carrabili sono classificati come 

“2.1.1. - Terreni arabili in aree non irrigue” e “2.1.2. - Terreni arabili in aree irrigue”. 

 

Figura 4: Ambiti di variante “Scheda 1” (in giallo) e copertura del suolo 
(Analisi QGis su shape “c0506121_ccs2012s” – Q.C. PAT Villaga) 

 

Non si evidenzia quindi la presenza di alcun elemento naturale, trattandosi di ambiti riconducibili 

alla rete stradale secondaria e relativi territori associati e che quindi sostanzialmente già 

urbanizzati e infrastrutturati. 
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INTERAZIONI DELLA VARIANTE AL PI E CONSIDERAZIONI C ONCLUSIVE 

Complessivamente, quindi, la Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Villaga, 

prevede quindi la realizzazione di interventi riconducibili ad opere pubbliche: 

• “Scheda 1 – Nuovo ciclo-pedonale e area di sosta”: realizzazione del percorso ciclabile e di 

collegamento delle frazioni di Toara e Belvedere. 

Secondo quanto evidenziato nella parte prescrittiva del repertorio normativo, per la 

specifica scheda di piano, si evidenzia che ogni intervento deve attenersi a quanto disposto 

dalle NTO del PI ed ai documenti che lo compongono, oltre che alle norme del PAT e del 

PI. Inoltre, la realizzazione di nuovi tracciati in sede propria in fase di progetto e 

realizzazione devono attenersi alle prescrizioni degli studi specifici (indagine geologica e 

analisi ambientali). Devono essere rispettate le disposizioni del “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”, punto “1.2.4. - Percorsi Ciclabili e pedonali”. 

Dal punto di vista ambientale, gli interventi della variante n. 8 al PI del Comune di Villaga, ha 

evidenziato la presenza di elementi naturali di pregio inoltre, “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo-

pedonale e area di sosta”, risultano completamente esterni rispetto al sito della rete Natura 2000, 

SIC IT3220037 – “Colli Berici”. 

E’ quindi possibile ritenere che non siano prevedibili effetti significativi negativi a carico di habitat e 

specie oggetto di tutela ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. 

In considerazione, quindi: 

� di quanto previsto dalla presente istanza relativa alla “Variante n. 8 al Piano degli Interventi 

del Comune di Villaga (VI)” e quindi delle possibili alterazioni prodotte, delle mitigazioni 

introdotte e delle considerazioni di cui alla presente “Relazione Tecnica”, ai sensi della 

DGR 1400/2017; 

� di quanto evidenziato nelle immagini, foto satellitari relativamente allo stato attuale degli 

ambiti oggetto di Variante; 

� della localizzazione degli ambiti di Variante rispetto agli elementi oggetto di tutela ai sensi 

delle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce del sito della rete Natura 2000, SIC IT3220037 – 

“Colli Berici” e delle analisi cartografiche svolte che hanno evidenziato come: 

� la “Scheda 1 – Nuovo percorso ciclo-pedonale e area di sosta” è completamente 

esterna rispetto al sito della rete Natura 2000, SIC IT3220037 – “Colli Berici”, 

� che nella realizzazione di quanto previsto dalla scheda puntuale, “Scheda 1 – Nuovo 

percorso ciclo-pedonale e area di sosta”, devono essere rispettate le disposizioni delle 
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NTO del PI e dei documenti che lo compongono, "Prontuario per la qualità architettonica e 

la mitigazione ambientale", oltre che alle norme del PAT, oltre che le prescrizioni puntuali 

eventualmente presenti; 

� di quanto indicato nell’allegato A par. 2.2, punto “23 - Piani, progetti e interventi per i quali 

non è necessaria la procedura per la valutazione di incidenza”, della DGR 1400/2017; 

� di quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, che prevede che la 

valutazione dell'incidenza sia necessaria per “qualsiasi piano o progetto non direttamente 

connesso e necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa avere 

incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti” e 

che individua le fattispecie relative a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza; 

 

tutto ciò considerato 

è possibile ritenere che, ai sensi dell’art. 6 (3) della Direttiva 92/43/Cee, per l’istanza relativa alla 

“Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Villaga (VI)”, 

NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dall’Allegato 

A, paragrafo 2.2, D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, punto “23 - Piani, progetti e interventi per i 

quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 

 

 

Data  

Novembre 2019 

 

 

 

                              Il dichiarante 

 

 

 

 

 

 


