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AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

Prot. n. 3507

Peschiera del Garda, 19/02/2018

OGGETTO: Procedura di VAS ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi. Inerente il Piano Urbanistico
Attuativo – Piano Ambientale del Parco del Laghetto del Frassino.
Fase di consultazione e partecipazione ai sensi della DGR 791/2009.
Dichiarazione in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza.
Premesso che l’istruttoria inerente la Procedura di VAS-VIncA del Piano di cui all’oggetto, istruttoria i cui
contenuti tecnici sono riportati nel Parere motivato n. 56 del 21 aprile 2017 emesso dalla Commissione
Regionale VAS – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, si è conclusa con:



esito favorevole della Valutazione di Incidenza con prescrizioni;
esito di assoggettabilità alla VAS del Piano ambientale del parco del laghetto del Frassino, rilevando
la necessità di approfondimenti soprattutto circa le problematiche legate all’ubicazione dell’area
verso cui vengono convogliate anche acque inquinate e in riferimento all’individuazione delle azioni
atte alla mitigazione e/o compensazione di detti fattori di pressione.

In particolare, si richiamano le conclusioni della relazione istruttoria tecnica n.173/2015 della Valutazione di
Incidenza sotto riportate

In particolare le prescrizioni riportano tali elementi principali:
a) il dato in formato vettoriale relativo a tutti gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare,
comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
b) il dato in formato vettoriale relativo a tutti gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare,
(comprensivo di habitat, uso del suolo e tutte le specie) rispetto all’adeguamento del geodatabase per la

modifica della vigente cartografia degli habitat in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R.
1066/2007 al fine di attestare la precisa e pertinente localizzazione delle aree omogenee per fitocenosi
oggetto della presente modifica della cartografia degli habitat, comprese le situazioni a mosaico e il loro
grado di conservazione, fornendo altresì un dato coerente con le specifiche della revisione del 2012 della
Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto e metadato secondo lo standard
INSPIRE”
Con la presente si dichiara che le modifiche/integrazioni apportate al Piano ed al Rapporto ambientale in
seguito al recepimento delle prescrizioni di cui al parere VAS non modificano le valutazioni operate in sede
di Valutazione di incidenza.
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