PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La sottoscritta VANIA PERETTO nata a VALDAGNO prov. VICENZA il 03/09/1967 e residente in
VIA LEOPARDI nel Comune di MUSILE DI PIAVE prov. VENEZIA CAP 30021
tel. 0421/219215
email vania_peretto@comune.caorle.ve.it
in qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO
in qualità di TECNICO PROGETTISTA
del piano – progetto – intervento denominato “VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI N. 16, AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N.11. MODIFICHE
PARZIALI AGLI ARTT. 12 E 21 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARENILI”
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]
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Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:
RELAZIONE TECNICA DI NON
NECESSITA’ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - VARIANTE PARZIALE AL
PIANO DEGLI INTERVENTI N. 16, AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N.11.
MODIFICHE PARZIALI AGLI ARTT. 12 E 21 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARENILI.
Il Dirigente
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
(ing Vania Peretto)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Informativa sull’autocertificazione ai 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.
Il Dirigente
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
(ing Vania Peretto)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITA’ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Variante parziale al Piano degli Interventi n. 16, ai sensi dell’art. n. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. Modifiche
parziali agli artt. 12 e 21 del Piano Particolareggiato degli Arenili.
1. DESCRIZIONE DEL PIANO

La presente Variante parziale n. 16 al Piano degli interventi è redatta come mera modifica parziale degli artt.
n. 12 e 21 del piano particolareggiato degli Arenili, per consentire un differimento dei termini prescrizionali
riguardo la presentazione dei progetti esecutivi . Nello specifico viene previsto lo spostamento del termine dal
31.12.2020 al 31.12.2021.
La modifica nasce in considerazione dei riflessi negativi del momento contingente legato alla
situazione di emergenza epidemiologica, che hanno avuto una ricaduta negativa su tutto il
comparto turistico e quindi anche per la città di Caorle, i termini perentori imposti dal Piano Arenili
appaiono oggi di difficile attuazione.
Per quanto sopra relazionato in considerazione della natura meramente normativa della Variante e in

relazione alle previsioni delle modifiche previste si esclude il potenziale sviluppo di difetti negativi
significativi sui siti naturalistici di interesse comunitario.

Il Dirigente
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
(ing Vania Peretto)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

