AL COMUNE DI MONFUMO
VIA CHIESA MONFUMO 12
31010 MONFUMO

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ESCLUSIONE DI EFFETTI SIGNIFICATIVI
NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DEL PIANO/ PROGETTO ALLEGATO
(indicare estremi del progetto)
PER

INTERVENTI

INTERNI

AI SITI NATURA 2000

Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a __________________________, ( ____ ) il
_______________, c.f./P.IVA _________________________, residente a _______________________, ( ____ )
in

Via

________________,

n.

______,

in

qualità

di

_______________________

iscritto

all’Albo

________________, della Provincia di ____________________, al n. __________, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
che l’istanza presentata in data _____________, al prot. n. _______;
da _________________________ ______________________________________, nato a
_______________________, ( ____ ) il _____________, c.f. _____________________,
residente a _______________________, ( ____ ) in Via ________________, n. ______;
avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti interventi edilizi
(descrizione dettagliata dei lavori e delle destinazioni/modalita’ d’uso) :

___________________________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________

da eseguirsi sull’immobile e/o dell’area sita in Via ___________________________ del
Comune di Monfumo, Foglio _________, Mappale _______________, sub/i ______________,
(di cui alla Pratica Edilizia n. _______ ) POSTA ALL’INTERNO DEL SITO NATURA 2000
DENOMINATO IT 3240002– COLLI ASOLANI presente nel Comune di Monfumo (TV) ed
esterno ai SIC e ZPS di possibile relazione denominati SIC IT 3240034 GARZAIA DI PEDEROBBA
– ZPS IT3240025 CAMPAZZI DI ONIGO - SIC/ZPS MASSICCIO DEL GRAPPA SIC IT324004 -

(altro)

_________________________, non necessita di procedura di incidenza ambientale in quanto
interventi rientranti tra quelli previsti al par. 3 , All. A , n. 3173/2006 e nello specifico :

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con
deliberazione 30.04.2004 n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale;
I

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di
gestione degli stessi o, nel caso di un’area protetta, dal piano ambientale adeguato ai
contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
III) : azioni realizzate in attuazione delle misure di conservazione , approvate, relativamente
alle Z.P.S;
IV) - riguarda opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia che non comportano aumento della volumetria e/o
superficie o modificazione d’uso diversa da quella residenziale e non sia direttamente
connessa al mantenimento in buono stato di conservazione dell’habitat o specie di flora e
fauna.
V) - progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale (provvisto di relazione di incidenza
generale)
e con riferimento alle seguenti norme :
1) Comunitarie:
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 – Concernete la conservazione degli uccelli selvatici;
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – Relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
2) Nazionali :
D.P.R. del 08.09.1997 n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
D.P.R. del 12.03.2003 n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della
Repubblica del 08.09.1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservaione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
D.M. del 03.04.2000 (Ministero dell’Ambiente) – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE;
D.M. 03.09.2002 (Ministero dell’Ambiente) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
D.M. 25.03.2005 (Ministero dell’Ambiente) – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi
della Direttiva 79/409/CEE;
D.M. 25.03.2005 (Ministero dell’Ambiente) – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione
biogeografia continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
3) Regionali :
D.G.R. del 13.12.2005 n. 3873 – Attività finalizzata alla semplificazione e snellimento della procedura di
attuazione della rete Natura 2000. Manuale metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e
gestione del SIC - Quadro descrittivo pilota di 9 SIC D.G.R. del 18.04.2006 n. 1180 – Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati.
D.G.R. del 10.10.2006 n. 3173 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e
D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative;
D.G.R. n.4240 del 30.12.2008 approvazione delle cartografie degli habitat rete Natura 2000
e successive integrazioni e modificazioni;

Dalla generale valutazione dell’intervento e del sito specifico si esclude comunque, con
ragionevole certezza, il possibile verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete
Natura 2000
Monfumo il _________In fede.

_____________________________
(firma del dichiarante /tecnico progettista

II

allegare documento di identità valido)

