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DISPOSIZIONE N. 4 

 

Protocollo n. 8210 /GTSUA Conegliano lì 18.02.2016 

 

 

Disposizioni operative relative alle procedure per interventi edilizi ed a fini agricoli all’interno 

dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), ricadenti nell’ambito dei siti di Natura 2000, presenti 

nel territorio comunale di Conegliano: SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano” e 

SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”, tutelate ai 

sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E 
SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Premesso che l’art. 5 del D.P.R. 157/1997 stabilisce l’obbligo di redigere una valutazione di 

incidenza (V.INC.A.) qualora ogni piano, progetto o intervento, abbia degli effetti negativi sui siti 

di rete Natura 2000, individuando pertanto uno strumento di prevenzione che vada ad  analizzare gli 

effetti degli interventi sui siti della Rete Natura 2000; 

Che il sito SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano” individuato dalla cartografia Rete 

Natura 2000 e Aree Protette – “Progetto Natura”, presenta una estensione di 364 ha (di cui 8,6 ha 

ricadenti nel Comune di Conegliano) e una lunghezza complessiva di 41 Km, attraversa i Comuni di 

Conegliano, San Pietro di Feletto, Tarzo e Vittorio Veneto; 

Che il sito SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” 

individuato dalla cartografia Rete Natura 2000 e Aree Protette – “Progetto Natura”, presenta una 

estensione di 1955 ha e una lunghezza di 270 Km, attraversa i Comuni di Cessalto, Codognè, 

Conegliano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di 

Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Torre di Mosto, San Vendemiano, San Fior, Santa Lucia di 

Piave, Susegana e Vazzola; 

Vista la valutazione di incidenza ambientale allegata al PAT, adottato con Deliberazione Consiliare 

n. 51-407 del 21/12/2015, nella quale, a seguito di analisi dei siti interessati, effettuati dal relatore di 

piano, viene esclusa l’esistenza di sistemi ambientali, sottesa all’area di influenza del piano, su cui 

le specie di interesse comunitario, segnalate per il SIC, abbiano stazioni di riproduzione per anfibi, 

siti di snervamento per le specie vertebrate e aree di foraggiamento per le specie avifaunistiche; 

Visto l’art. 21 delle N.T. del P.A.T. che attesa la necessità di individuare sin d’ora specifici ambiti 

di attenzione sul territorio comunale rispetto ai quali debbano essere poste tutte le cautele volte a 

soddisfare i criteri valutativi afferenti alla V.INC.A. e in particolare quelle indicate nella D.G.R. n. 

2299 del 09/12/2014; 

Considerato che tale iniziativa è finalizzata ad indicare una via del tutto preventiva e fatta salva 

tutte le successive precisazioni nell’ambito delle direttive in sede di P.I., gli ambiti più sensibili ai 



fini della tutela e della salvaguardia ambientale anche attraverso specifiche disposizioni orientate a 

fornire istruzioni per gli uffici comunali e i professionisti interessati a proporre interventi di 

trasformazione ricadenti negli ambiti di attenzione, ivi compresi le iniziative riguardanti opere 

pubbliche e di interesse pubblico; 

tutto ciò premesso  

 

DISPONE 

 

Che sull’area SIC IT3240005, considerata sensibile sotto l’aspetto ecologico, geomorfologico,  

paesaggistico e faunistico, per una fascia che va oltre il limite imposto dalla Rete Natura 2000, 

viene  delimitato a nord ed ovest dal confine Amministrativo del Comune di Conegliano; a est 

dall’Ambito naturalistico di livello regionale (art. 15 delle N.T. del PAT, come individuato dalla 

carta dei vincoli “T01”) e sud, sud-est con il vincolo paesaggistico (art. 11 delle N.T.A. del PAT, 

150 metri dal fiume Monticano),  con esclusione dell’area di proprietà comunale classificata dal 

PAT come “servizi di interesse comune di maggior rilevanza – esistenti”, vige l’obbligo di redigere 

la V.INC.A. sia all’interno dell’area delimitata con la colorazione azzurra (vedi planimetrie 

allegate), che nelle zone esterne adiacenti, anche attraverso la dichiarazione prevista nell’allegato E 

alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014. 

 

Che sull’area SIC IT3240029 considerata sensibile sotto l’aspetto ecologico, geomorfologico, 

paesaggistico e faunistico, per una fascia che va oltre il limite imposto dalla Rete Natura 2000, è 

delimitato a ovest dall’intersezione tra il Torrente Crevada  e la nuova strada provinciale, e lo stesso 

è rappresentato con estensione del limite imposto dal vincolo Paesaggistico (Art. 11 delle N.T. del 

PAT, 150 metri dall’argine del torrente Crevada) fino all’incrocio del torrente Crevada con il canale 

“Roggia dei Molini” per poi proseguire dall’innesto del torrente Crevada  con il fiume Monticano, 

per tutto il confine amministrativo  del comune di Conegliano e per una fascia pari a quella del 

vincolo paesaggistico  (art. 11 delle N.T.A. del PAT, 150 metri dall’argine del fiume Monticano), 

vige l’obbligo di redigere la V.INC.A. sia all’interno dell’area delimitata con la colorazione azzurra 

(vedi planimetrie allegate), che nelle zone esterne adiacenti anche, attraverso la dichiarazione 

prevista nell’allegato E alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014. 

 

Che inoltre nelle zone collinari interessate da sistemazione agraria, finalizzata al miglioramento 

fondiario, con riduzione di area boscata, anche in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico, è 

obbligatoria la V.INC.A. 

 

La V.INC.A. dovrà essere redatta e sottoscritta da professionisti aventi competenze specifiche 

riguardanti habitat e specie animali e vegetali tutelati dalle Direttive dell’Unione Europea 

92/43/CEE e 1207/147/CE, certificando le competenze a mezzo delle modalità previste dall’allegato 

G della D.G.R. 2299/2014. 

 

La presente viene pubblicata nel sito web del Comune di Conegliano e trasmessa a tutti gli uffici 

comunali competenti per materia. 
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