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Piano degli Interventi (P.I.) – Variante n. 8 

Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

  

Il sottoscritto Elettra Lowenthal 

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica 

digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 

 

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

 

 

in qualità di incaricato per la valutazione di incidenza della Variante n.8 al Piano degli Interventi (P.I.) del 
comune di Ponzano 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile 
all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. 
n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: ”Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non 

necessità della procedura di Valutazione di Incidenza” 

 

DATA                                                                                                                                  Il DICHIARANTE 

Dicembre 2018                                                                                                           Ing. Elettra Lowenthal 
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Informativa sull’autocertificazione ai sensi del D. P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è 
punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono 
rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo 
posta. 

 

DATA                                                                                                                                   Il DICHIARANTE 

Dicembre 2018                                                                                                            Ing. Elettra Lowenthal 
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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valut azione di incidenza 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 

Il Titolare del trattamento  dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è Comune di Ponzano, con 
sede in Via G.B. Cicogna, 31050 Ponzano Veneto (TV) 
 
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: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it  
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Responsabile 
dell’ Area Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata, con sede a Ponzano in Via G.B. Cicogna. 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: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.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]: 
□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 

valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di 
valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

X potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 

valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di 

valutazione di incidenza e diffusi attraverso il sito web del Comune, ai sensi della LR 11/04 

 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato in base ai seguenti criteri: 
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole 

interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi 
al loro trattamento. 
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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.  

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  

 

Dicembre 2018 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

      O SUO RAPPRESENTANTE 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

 

Elettra Lowenthal 
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RELAZIONE TECNICA  

allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di 

Incidenza 

Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 
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1. PREMESSA 
 

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di 

incidenza applicata alla Variante n. 8 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Ponzano (TV). 

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica 

per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta 

Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento 

normativo della presente relazione. 

 

2. CONTENUTI DEL PIANO 
 

Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla legge urbanistica, la Variante n. 8 al PI seleziona alcuni 

temi ritenuti prioritari dall’Amministrazione Comunale coniugandoli con il Bilancio comunale ed il Piano 

delle opere pubbliche che rappresentano le altre componenti dell’azione amministrativa. 

In attuazione ed in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (PAT), la Variante n. 8 al Piano degli 

Interventi (PI) provvede ad esaminare una trentina di richieste propedeutiche alla formazione dello 

strumento urbanistico. La Variante ha tenuto conto delle condizioni di sostenibilità fissate dal PAT e dei 

vincoli inerenti le condizioni di fragilità del territorio al fine di non creare condizioni di pregiudizio alla 

sicurezza di cose e persone o introdurre previsioni di trasformazione che non siano compatibili con le 

caratteristiche storico/ambientali o con i livelli di infrastrutturazione presenti e previsti nel territorio. 

Le richieste ritenute meritevoli di accoglimento (24 nel complesso) riguardano principalmente i seguenti 

aspetti: il recesso delle aree edificabili, le modifiche puntuali alla zonizzazione e/o alle modalità di 

attuazione del PI, la revisione delle modalità di recupero degli edifici tutelati, le nuove espansioni, ecc. 
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Ubicazione Ambiti Oggetto di Variante n. 8 al P.I. 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

1 400 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Ponzano, in 

Via Caotorta, classificata dal PI in parte come zona 

residenziale (ZTO Bs/132) ed in parte come zona 

agricola. Considerati lo stato di fatto e la particolare 

forma del lotto, la proposta di variante prevede 

l'ampliamento del perimetro della ZTO Bs (400 mq) 

ricomprendendo il lotto in proprietà, mantenendo 

invariato il volume edificabile. 

E, Bs Bs 

2 17'892 

La proposta di variante prevede il trasferimento di 

cubatura (3.000 mc) dal comparto residenziale ex C2/20 

(PUAs/34), situato a Paderno in Via Roma, alla 

lottizzazione residenziale "Diantha" (ZTO Cs/15), 

ubicata in Vicolo Mazzini ed in corso di realizzazione. Il 

trasferimento di cubatura è finalizzato a garantire un 

maggior equilibrio urbanistico tra le zone residenziali.  

PUAs/34 (ex 

C2/20), Cs/15 
invariata 

3 1’288 

Trattasi di area classificata dal PI in buona parte come 

zona residenziale (ZTO Bs/165) ed in piccola parte 

come zona agricola (circa 120 mq) Considerati lo stato 

di fatto e le caratteristiche dell'area, la proposta di 

variante prevede la ridefinizione del perimetro della ZTO 

Bs ricomprendendo il lotto in proprietà. 

E, Bs Bs 

4 16.424 

Trattasi di area oggetto di Accordo Pubblico Privato 

(prot. 8947 del 07/06/2012) ubicata a Paderno, in Via 

dei Fanti. La proposta prende atto della richiesta di 

rinunciare al suddetto Accordo (approvato in sede di 

Variante 3 al PI con DCC n. 40 del 07/11/2013), che 

prevedeva una destinazione urbanistica residenziale 

anziché turistico/alberghiera e la cessione gratuita di 

alcuni terreni al Comune. Si ripristina pertanto la 

destinazione urbanistica turistico/alberghiera previgente. 

Bs invariata 

5 3.069 

Trattasi di area situata in adiacenza al centro storico di 

Paderno, in Via Pioppe. Premesso che l'area è 

individuata dal PI vigente come ZTO Cm/7, avente 

indice edificatorio di 1,2 mc/mq con obbligo di PUA, 

considerati lo stato di fatto ed il contesto urbanistico, la 

proposta di variante prevede: a) la riclassificazione della 

porzione edificata a nord (5.500 mc su un'area di 2.400 

mq) in ZTO B a intervento diretto e con indice fondiario 

Cm Bm, Verde privato 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

di 1,5 mc/mq; b) la riclassificazione della porzione 

inedificata a sud (750 mq) in area a verde privato, e 

l'iscrizione nel registro dei crediti edilizi di una volumetria 

residenziale corrispondente ad un indice fondiario di 1,0 

mc/mq. 

6 1.500 

Trattasi di area ubicata in adiacenza al tessuto edificato 

di Paderno, accessibile da Via Ruga. Considerati lo 

stato di fatto, le caratteristiche e l'estensione dell'area 

(1.500 mq), si propone la riclassificazione della stessa in 

zona residenziale di completamento soggetta a progetto 

unitario e all'applicazione della perequazione 

urbanistica. La volumetria massima ammissibile è pari a 

1.200 mc. 

E Bs 

7 5.752 

Trattasi di area ubicata in adiacenza al centro storico di 

Paderno, tra Via Roma e Via Morganella Est, soggetta a 

PUA approvato nel 2009 e mai convenzionato (sup. 

fondiaria = 6.148 mq; vol. esistente = 7.779 mc; vol. 

progetto = 10.070). Considerati lo stato di fatto e le 

caratteristiche dell'area, si propone: 1) la modifica del 

perimetro del PUA con esclusione della porzione di 

immobili di altra proprietà (1.500 mc), prospicenti Via 

Roma e ubicati nella parte nord-occidentale dell'area, al 

fine di consentire la riqualificazione complessiva 

dell'intero compendio; 2) la riduzione della capacità 

edificatoria rispetto a quella prevista dal PUAm/42, la 

riclassificazione in ZTO Bs con indice territoriale pari a 

1,5 mc/mq. Il volume di progetto del PUA è pari a circa 

8.000 mc, corrispondenti al volume esistente 

incrementato del 30%. Il PUA dovrà prevedere a titolo 

perequativo la sistemazione dell’incrocio tra Via Roma e 

Via Morganella Est con la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale lungo le suddette vie comunali. 

PUAm/42 B 

8 2.538 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Paderno e 

accessibile da Via Manin. Considerati lo stato di fatto 

(1.200 mc di volume esistente), le caratteristiche e 

l'estensione dell'area (interna all'ATO 10 urbana e 

ricompresa nel consolidato LR 14/2017), si propone la 

riclassificazione di parte dell'area (circa 2.500 mq, 

limitatamente alla parte residenziale edificata) in zona 

residenziale di completamento soggetta a progetto 

E Bs 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

unitario e all'applicazione della perequazione 

urbanistica. L’indice fondiario massimo è di 0,7 mc/mq, 

corrispondente ad un volume residenziale aggiuntivo di 

circa 600 mc. 

9 15.109 

Trattasi del Piano di Recupero ubicato a Ponzano in Via 

Marconi, compendio ex C2/35 (PUA/41), già 

convenzionato ed in fase di realizzazione. La proposta 

di variante prevede l'aumento dell'altezza a 20 metri, al 

fine di ridurre le superfici interessate da interventi di 

impermeabilizzazione, aumentando nel contempo gli 

spazi aperti e di relazione. 

PUAs/41 invariata 

10 1.118 

Trattasi del nucleo residenziale rurale ubicato a 

Baruchella, Via Volpago Nord. Premesso che trattasi di 

area ricompresa nell'edificazione diffusa del PAT, 

considerato che la stessa è adiacente alla zona 

residenziale del PI, si propone l'ampliamento della ZTO 

B (circa 1.000 mq) con indice fondiario di 1,0 mc/mq. 

E Bs 

11 7.824 

Trattasi di zona residenziale di espansione di tipo "C", 

ubicata nel centro di Paderno, tra Via Don Geron e Via 

Morganella Est. Considerato che il compendio è 

ricompreso tra le linee preferenziali di sviluppo del PAT, 

la proposta di variante prevede l'estensione dell'area 

destinata all'edificazione fino al limite nord del comparto, 

concentrando nella parte sud le aree per servizi a verde 

e parcheggio (minimo il 25% dell'intera superficie 

territoriale). L’intervento è subordinato all’applicazione 

della perequazione e alla realizzazione/allargamento 

della strada di accesso al palazzetto della parrocchia 

(Via Don Geron). 

Cs invariata 

12 1.159 

Trattasi di area libera di pertinenza di un fabbricato 

artigianale, situata a Sant'Antonio, in Via Povegliano. La 

proposta di variante prevede la riclassificazione dell'area 

a verde privato al fine di garantire un'adeguata fascia 

filtro rispetto alle residenze poste immediatamente più a 

sud. 

Dm 

Vincolo 

inedificabilità – 

Area verde 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

13 2.678 

Trattasi di area adiacente al tessuto residenziale di 

Ponzano, accessibile da Via Castagnole. Il lotto è 

adiacente alla zona residenziale del PI. La proposta di 

variante prevede la riclassificazione urbanistica da ZTO 

"E" a ZTO "B", con volumetria massima predefinita di 

1.200 mc. L'intervento è subordinato a progetto unitario 

e all'applicazione della perequazione urbanistica. 

E Bs 

14 1.948 

Trattasi di area ubicata a Merlengo, in Via Calcina Est, 

di superficie complessiva pari a circa 2.000 mq. 

Premesso che la stessa è ricompresa nella ZTO Cs/3, 

avente indice edificatorio di 1,0 mc/mq con obbligo di 

PUA, considerati lo stato di fatto e la limitata estensione 

dell'area, si propone di riclassificazione da ZTO Cs a 

ZTO B, con indice massimo di 1,0 mc/mq. L'intervento è 

subordinato a progetto unitario e all'applicazione della 

perequazione urbanistica. 

Cs Bs 

15 1.161 

Trattasi di area occupata da un supermercato, ubicato a 

Baruchella, in Via Casette, a confine con il Comune di 

Povegliano. La proposta di variante prevede 

l'ampliamento verso sud ed est della ZTO B*m, al fine di 

consentire l'ampliamento dell'esercizio commerciale. 

L'ampliamento della superficie di vendita è condizionato 

al reperimento di adeguate aree a parcheggio secondo 

gli standard di legge. 

F B*m 

16 7.575 

Trattasi di area adiacente alla zona industriale 

"Postumia Nord", ubicata immediatamente ad est di Via 

delle Industrie e a nord di Via della Libertà. Premesso 

che l'ambito ricade tra le linee preferenziali di sviluppo 

del PAT, si propone la sua riclassificazione da ZTO "E" 

a ZTO "D". L'intervento è subordinato a progetto 

unitario, attuabile in due stralci funzionali, e 

all'applicazione della perequazione urbanistica. 

E Ds 

17 1.214 

Trattasi di zona a servizi del PI non realizzata, ubicata a 

Paderno in Via Pallade. Premesso che la stessa risulta 

scarsamente fruibile poiché interclusa nel tessuto 

urbano, considerati lo stato di fatto ed il contesto 

urbanistico, si propone la riclassificazione in ZTO Bs 

(1.200 mq), con indice fondiario di 1,0 mc/mq. 

L'intervento è subordinato a progetto unitario con 

F Bs 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

l'applicazione della perequazione urbanistica. 

18 5.040 

Trattasi di area ricompresa nell'edificazione diffusa del 

PAT, adiacente al nucleo residenziale rurale di Via 

Talponera. Considerati lo stato di fatto e le pertinenze 

degli edifici adiacenti, la proposta di variante prevede la 

riclassificazione dell'area in ZTO B con indice 

edificatorio di 1,0 mc/mq. Il volume esistente è di circa 

7.000 mc, pertanto non vi è aumento di cubatura rispetto 

a quella prevista dal PI vigente. L'ampliamento degli 

edifici esistenti adiacenti a Via Cal di Campagna è 

subordinato a progetto unitario e all'applicazione della 

perequazione urbanistica, con obbligo di 

allargamento/adeguamento della viabilità comunale 

prospicente l'area di proprietà. 

E Bs 

19 258 

Trattasi di area ubicata a San Pelajo, in Via Volpago 

Sud, classificata dal PI in parte come zona residenziale 

(ZTO B*s/171) ed in parte come zona agricola. 

Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, 

si propone l'ampliamento della ZTO Bs spostando il 

limite di zona di 15 ml verso ovest, mantenendo 

invariato il volume edificabile. 

E Bs 

20 

3.042 

mq e 

922 

mq 

La proposta di variante riguarda due ambiti: il primo è 

un'area agricola ubicata nel centro di Paderno, tra Via 

Don Geron e Via Morganella Est, adiacente ad una zona 

di espansione residenziale già prevista dallo strumento 

urbanistico; il secondo è un'area sita nel centro storico di 

Paderno, in Via Pioppe, caratterizzata dalla presenza di 

alcuni edifici abbandonati ed in stato di degrado. La 

variante prevede la riclassificazione del primo ambito da 

zona agricola "E" a zona residenziale "Bs", per una 

superficie complessiva di circa 3.000 mq. L'intervento è 

subordinato a progetto unitario e all'applicazione della 

perequazione urbanistica, con obbligo di 

realizzazione/allargamento della strada di accesso al 

palazzetto della parrocchia (Via Don Geron). 

L'attuazione della lottizzazione residenziale è 

condizionata alla riqualificazione urbanistica dell’area 

E (area 1) A (area 

2) 

Bs (area 1) 

Invariata (area 2) 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

posta nella porzione sud-occidentale della ZTO “A” di 

Paderno, prospiciente Via Pioppe, con obbligo di 

demolizione degli edifici esistenti al fine della messa in 

sicurezza dell'intero compendio. 

21 3.395 

Trattasi di area libera interclusa nel tessuto edificato 

lungo Via Talponera. Considerati lo stato di fatto e 

l'estensione del macro lotto (3.400 mq), si propone la 

riclassificazione in zona di completamento subordinata a 

progetto unitario e all'applicazione della perequazione 

urbanistica. L'indice fondiario è pari a 1,0 mc/mq. 

Cs Bs 

22 592 

Trattasi di area ubicata a Paderno, in Via Treviso, 

classificata dal PI in parte come zona residenziale (ZTO 

Bs/110) ed in parte come zona agricola. Considerati lo 

stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si propone 

l'ampliamento della ZTO Bs spostando il limite di zona di 

20 ml verso est, mantenendo invariato il volume 

edificabile. 

E Bs 

23 711 

Trattasi degli edifici ubicati nel centro storico di Paderno, 

in fregio a Via Roma e Via Pioppe. Considerato lo stato 

di conservazione degli immobili, notevolmente alterati da 

successivi ampliamenti e/o adeguamenti perpetrati in 

varie epoche, la proposta di variante prevede 

l'eliminazione del grado di protezione "3" allineando le 

previsioni urbanistiche al reale stato dei luoghi. 

A invariata 

24 70.664 

Trattasi dell’area prospicienti il complesso monumentale 

di Villa Minelli, di proprietà Benetton. La proposta di 

variante recepisce la delibera di Giunta Comunale n. 

178 del 26/10/2018 che prevede la modifica della 

viabilità di attraversamento del compendio della villa, 

migliorando la dotazione di verde e le connessioni con il 

complesso monumentale. A parte la viabilità non è 

prevista la realizzazione di nuove superfici impermeabili, 

edifici  e spazi scoperti (parcheggi, etc.). E’ anzi prevista 

la realizzazione di spazi verdi recuperando e 

riconvertendo le superfici attualmente asfaltate di fronte 
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Num. 

Area 

(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione PI 

vigente 

Destinazione Var. 

n. 8 al P.I. 

ai cancelli e alle peschiere di Villa Minelli e quelle ad 

ovest di via Roma.  

 

 

 

 

 

3. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON 
RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

 

Il comune di Ponzano non è interessato dalla presenza di Siti Rete Natura 2000. 

I siti Rete Natura 200 più vicini sono il SIC e ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo” ed il SIC 

IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San San Michele Vecchio” che distano dal confine comunale più 

di 2,5 Km. 

Di seguito si riporta una cartografia di inquadramento del comune di Ponzano nella Rete Natura 2000 

della Regione Veneto. 
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Comune di Ponzano e i Siti Rete Natura 2000 presenti (fonte:shape Regione Veneto) 

 

4. – VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 
 

Gli ambiti oggetto di Variante sono in parte urbanizzati, ed in parte interessano aree agricole intercluse 

nel tessuto consolidato esistente oppure ubicate in contiguità allo stesso. Le aree di trasformazione 

risultano quindi scarsamente o debolmente idonee a supportare una presenza stabile nel tempo di specie 

faunistiche che prediligono in generale aree con un livello di perturbazione minore. 

Non si ritiene quindi che l’attuazione delle trasformazioni ammesse possano determinare la perdita e la 

riduzione di elementi di valore dal punto di vista naturalistico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponzano 
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5. – VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 
 

Il comune di Ponzano non è interessato dalla presenza di Siti Rete Natura 2000. 

I siti Rete Natura 200 più vicini sono il SIC e ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo” ed il SIC 

IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San San Michele Vecchio” che distano dal confine comune più di 

2,5 Km. 

In considerazione delle caratteristiche e localizzazione delle aree interessate rispetto ai Siti Natura 2000 

e tenuto conto della tipologia di opere ammesse negli ambiti oggetto della Variante in esame, si ritiene 

che non risultino possibili effetti significativi negat ivi sui siti della Rete Natura 2000 che 

interessano l’area vasta.   

 

 

 




