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Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.
-

Guida metodologica per la valutazione di incidenza.

-

Procedure e modalità operative.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce quanto segue:
"Con deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001, avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva
79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo”, la Giunta
Regionale ha approvato le “Disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e statale
relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione
speciale.”. L’allegato A della deliberazione formula i primi indirizzi procedurali per la Regione Veneto
relativi agli adempimenti di cui alle citate direttive comunitarie.
In relazione alle modalità di applicazione relative alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 6
della direttiva 92/43/CEE, l’allegato A prevede:
a) la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà essere corredata dalla
valutazione di incidenza ambientale, da prevedersi già tra i requisiti da inserire negli eventuali
bandi; per le situazioni pendenti tale valutazione di incidenza dovrà essere acquisita prima della
definizione del procedimento;
b) in linea generale l’esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuata dall’autorità
competente all’approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di
formulare prescrizioni o eventuali misure compensative;
c) in particolare, nel caso di contributi annuali, la struttura regionale responsabile dell’attuazione di
misure del programma di finanziamento dovrà assicurare la verifica dell’incidenza dell’intervento
proposto rispetto agli habitat e alle specie presenti sul sito medesimo;
d) nei soli casi di progetti di particolare complessità o che richiedono competenze di diversa natura,
potrà essere attivata una conferenza tra uffici da individuarsi di volta in volta all’interno
dell’Autorità competente all’approvazione definitiva del piano o del progetto;
e) nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione
di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.
Con deliberazione n. 3766 del 21 dicembre 2001, avente ad oggetto: “Direttiva 92/43/CEE,
Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Individuazione
dell’autorità competente”, la Giunta Regionale ha provveduto:
1) ad individuare quale autorità competente per l’attuazione nel Veneto della rete ecologica
europea Natura 2000 il Segretario Regionale per il Territorio;
2) a stabilire che, a tal fine, il Segretario Regionale per il Territorio provvede con proprio decreto a
costituire un gruppo interdisciplinare, d’intesa con i responsabili delle strutture regionali
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interessate, incaricato, tra l’altro, di approfondire gli aspetti relativi alle procedure, ai contenuti
e alle modalità di stesura delle relazioni di incidenza a seconda dei piani e progetti da valutare;
3) ad individuare nel Servizio Beni Ambientali e Parchi della Direzione Regionale Urbanistica e Beni
Ambientali la struttura incaricata di coordinare tale gruppo interdisciplinare.
L’Autorità competente, sentite le Segreterie Regionali interessate, ha provveduto a designare con
proprio decreto i componenti del gruppo interdisciplinare.
Nel corso delle n. 10 riunioni tenutesi presso il Servizio Beni Ambientali e Parchi, il gruppo incaricato
ha provveduto a formulare una “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.”
La bozza di tale guida è stata trasmessa con nota a firma del Segretario Regionale per il Territorio
prot. regionale n. 4039/47.01 in data 12 giugno 2002 al Segretario Regionale all’Ambiente e Lavori
Pubblici, al Segretario Regionale per il Settore Primario, al Segretario Regionale alle Attività
Produttive, al Segretario Generale della Programmazione, per raccogliere proposte e suggerimenti.
Lo stesso gruppo, unitamente all’Autorità competente – il Segretario Regionale per il Territorio - ha
formulato le “Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura
2000”. (Allegato B).”

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone
all’approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai
sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la direttiva 92/43/CEE;
VISTI il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e il D.M. 3 aprile 2000;
VISTE le D.G.R. n. 1662/2001 e D.G.R. n. 3766/2001;
VISTE le linee guida statali per la gestione dei siti Natura 2000;
DELIBERA
1) di approvare la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva
92/43/CEE” (Allegato A);
2) di approvare le “Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete
Natura 2000” di cui all’Allegato B;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R.
8.5.1989, n. 14, art. 2.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.
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