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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  55 Reg. Delibere in data 22/12/2015

Oggetto: LINEE GUIDA SOVRACOMUNALI PER MANIFESTAZIONI  ED 
INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA VEGETAZIONE IN ZONA SIC - ZPS E 
RELATIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA). PRESA D'ATTO
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Dicembre alle ore 20:15 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il presente argomento integrativo dell'Odg della seduta su proposta del Sindaco è stato 
trattato quale terzo punto in quanto sono presenti in aula il Presidente del BIM Piave, 
Ing. Luciano Fregonese,  e l'Arch. Daniele Paccone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
· che alcune parti del territorio comunale sono assoggettate alle tutele della Rete Natura 

2000 in quanto ricadono all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT3240030 - Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso di Negrisia e della Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 - Grave del Piave;

· che all'interno delle zone SIC e ZPS o negli ambiti di influenza, qualsiasi piano, 
progetto, intervento è assoggettato alla preventiva redazione di una Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VIncA) da redigere secondo la Guida metodologia disposta 
dalla Regione Veneto in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE ed approvata 
con DGRV n. 2299/2014;

· che non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza per: “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’autorità regionale 
per la valutazione di incidenza;” come precisato al comma 7 del punto 2.2 
dell’Allegato A alla DGR 2299/2014;

· che il BIM Piave Treviso, con Deliberazione assembleare n. 9 del 29.05.2015, ha 
stabilito di procedere alla predisposizione di linee guida, da estendere ai 34 Comuni 
consorziati, relative all'individuazione di attività compatibili con gli obiettivi di 
conservazione delle aree SIC e ZPS esistenti nei singoli Comuni nonché alla relativa 
Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR del Veneto n. 2299 del 9 
dicembre 2014;

· che il BIM Piave Treviso, con proprio atto, ha incaricato l’Arch. Daniele Paccone per 
la redazione di Linee Guida per la realizzazione di manifestazioni pubbliche e private e 
operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della vegetazione per il territorio 
del consorzio fra i comuni della Marca Trevigiana del bacino imbrifero del Piave (BIM 
Piave) nonché per la relativa Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A);

Ricordato che, a seguito di tale incarico professionale, il BIM Piave ha adottato gli 
elaborati relativi consistenti in:
- Linee Guida per gli interventi;
- VINCA delle Linee Guida per gli interventi;
- habitat interessati dalle Linee Guida in formato shape files;
e li ha inviati ai competenti uffici regionali al fine di conseguire il prescritto parere sulla 
Valutazione di Incidenza;

Atteso che il parere sulla Valutazione di Incidenza, reso in data 11.12.2015 con prot. 
505383, dal Direttore dell’Area Infrastrutture Dipartimento Territorio Sezione 
Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) risulta favorevole con prescrizioni 
riferite alla necessità:
· di subordinare l'attuazione di tutto quanto non espressamente indicato nelle Linee 

Guida, e valutato nello studio per la valutazione di incidenza, al rispetto della 
procedura di V.Inc.A. di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;



Atto di Consiglio   Pag. 3

· di affidare la verifica della corretta attuazione delle indicazioni prescrittive 
all'amministrazione cui spetta l'autorizzazione per le attività di cui alle linee guida in 
argomento e, a seguito della verifica, di trasmettere annualmente entro il 31 Gennaio di 
ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la 
valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna linea guida le aree dove sono state 
svolte le attività, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche;

· di effettuare, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza 
di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, il monitoraggio di 
habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, per il territorio di competenza, secondo 
le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

· di fissare la validità temporale delle Linee guida fino all'accertata modifica delle 
condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per 
le specie oggetto della precedente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del 
rapporto per il periodo 2013-2018 di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 
della direttiva 2009/147/Ce, e comunque non oltre il 2020;

· di utilizzare le linee guida per manifestazioni ed interventi la cui autorizzazione 
compete alle sole amministrazioni aderenti al consorzio dei comuni della Marca 
Trevigiana del bacino imbrifero del Piave (BIM Piave);

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Direttivo  n. 25 in data 18.12.2015 il BIM 
Piave ha definitivamente approvato le Linee Guida e la relativa Valutazione di Incidenza 
Ambientale che divengono quindi efficaci a tutti gli effetti;

Visti gli elaborati definitivi che il BIM Piave ha inviato al Comune in data 21.12.2015 e 
registrati al n. 14972 di protocollo;

Ricordato che, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e 
della D.G.R. n. 2299/14, la procedura di Valutazione di Incidenza è di competenza 
dell'autorità/ente/servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione;

Visti:
· la direttiva comunitaria 92/43/CEE;
· il D.P.R. 357/1997;
· la DGRV n. 2299/2014;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;.

Uditi:

Sindaco - apre la discussione.

Consigliere Luciano De Bianchi - riferisce che la notifica dell'integrazione dell'Ordine 
del Giorno del Consiglio gli è arrivata solo ieri sera. Sa bene cosa è la VINCA e ne 
riconosce l'importanza e quindi la necessità dell'approvazione, però per la prossima volta 
desidera venga  almeno fatta una telefonata per avvisare per una questione di rispetto nei 
riguardi delle minoranze.

Sindaco - presenta il Presidente del BIM Piave e l'Arch. Paccone e li invita a prendere 
posizione tra i banchi del Consiglio.

Presidente BIM Piave - dopo aver salutato tutti i presenti spiega i motivi per cui il BIM 
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Piave ha prestato il proprio supporto per la redazione della VINCA di ben 34 Comuni. 
Dopo aver ripercorso la storia del BIM,  si sofferma sul lavoro specifico che è stato 
affrontato per redigere la VINCA, precisando che si è trattato di un lavoro di equipe cui 
hanno partecipato anche i funzionari dei Comuni. Riferisce che, per la redazione di tale 
Piano, l'onorario che verrà liquidato all'Arch. Paccone ammonta a 16 mila euro.  Spiega 
che i 34 Comuni approvano quindi le stesse linee guida sulle quali la Regione ha effettuato 
una lunga analisi.

Arch. Daniele Paccone - provvede a relazionare dal punto di vista tecnico con la 
proiezione di alcune slides.

Sindaco - ringrazia tutti coloro che si sono attivati per permettere in tempi brevissimi 
l'approvazione della VINCA e quindi l'Arch. Paccone, il Responsabile dell'Area Attività 
Produttive, Arch. Chiara Capitanio, il Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Maurizio  
Cella, e tutto lo staff del BIM Piave per la velocità con cui sono stati predisposti tutti gli 
atti necessari a seguito del parere favorevole della Regione.

Consigliere Gino Redigolo - chiede cosa si intende per "interferenza dell'attività".

Arch. Daniele Paccone - spiega che quando si parla di "interferenza delle attività" si 
prendono in considerazione gli effetti delle attività umane sulle specie animali che vivono 
nella zona. Riferisce che il Piano è valido solo fino al 2020, come prescritto dal parere 
regionale, in quanto le condizioni ambientali sono in continua evoluzione.

Sindaco - Riferisce che il Piano verrà divulgato prima di tutto ai professionisti del settore e 
successivamente  ai cittadini mediante incontri pubblici e con la diffusione di opuscoli 
informativi.
 
Ritenuto opportuno procedere con la votazione.

Con voti favorevoli n. 11 (n. 10 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) e n. 1 astenuto (Consigliere Gino Redigolo);

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della documentazione 
trasmessa dal BIM Piave relativa alle Linee Guida per la realizzazione di 
manifestazioni pubbliche e private e operazioni di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria della vegetazione per il territorio del consorzio fra i comuni della Marca 
Trevigiana del bacino imbrifero del Piave (BIM Piave) e relativa Valutazione di 
Incidenza Ambientale (V.Inc.A) e consistenti nei seguenti elaborati, depositati presso 
l'Ufficio Tecnico:

- Linee Guida per gli interventi;
- VINCA delle Linee Guida per gli interventi;
- cartografia degli habitat interessati dalle Linee Guida su supporto informatico.

2. di valutare tale documentazione adeguata al fine di non sottoporre ad una ulteriore 
valutazione di incidenza (VIncA) attività/manifestazioni riconducibili alle fattispecie 
individuate dalle Linee Guida e che, a tal fine, gli uffici potranno utilizzare le modalità 
ritenute più opportune per divulgare la possibilità di far ricorso alle linee guida;

3. di subordinare l'attuazione di tutto quanto non espressamente indicato nelle Linee 
Guida e valutato nello studio per la valutazione di incidenza al rispetto della procedura 
di V.Inc.A. di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
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4. di demandare la verifica della corretta attuazione delle indicazioni prescrittive ai 
servizi comunali cui spetta per competenza il rilascio delle autorizzazioni per le 
attività di cui alle linee guida in argomento e, a seguito della verifica, di trasmettere 
annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura 
regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna linea 
guida le aree dove sono state svolte le attività, georiferite secondo lo standard 
regionale, e gli esiti delle verifiche;

5. di effettuare, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza 
di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, il monitoraggio di 
habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, per il territorio di competenza, 
secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

6. di fissare la validità temporale delle Linee guida fino all'accertata modifica delle 
condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per 
le specie oggetto della precedente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del 
rapporto per il periodo 2013-2018 di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 
12 della direttiva 2009/147/Ce, e comunque non oltre il 2020;

7. di utilizzare le linee guida per manifestazioni ed interventi la cui autorizzazione 
compete alle sole amministrazioni aderenti al consorzio dei comuni della Marca 
Trevigiana del bacino imbrifero del Piave (BIM Piave).

***
Data l'urgenza, ad unanimi di voti favorevoli espressi dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti (n. 11 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. CELLA MAURIZIO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


