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1. PREMESSE  

Il presente Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica determina gli indirizzi 

progettuali, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, necessari per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Completamento Percorsi Ciclabili di Via 

Trincanato e Messa in Sicurezza delle Connessioni Intermodali con il Quartiere”. 

Il progetto prevede il completamento dei percorsi dedicati alla mobilità pedonale e 

ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via Parolari e il quartiere circostante. 

L’intervento prevede altresì la messa in sicurezza delle connessioni intermodali tra le 

residenze che insistono lungo via Parolari e i servizi di mobilità del quartiere presenti lungo 

via Castellana (fermate bus, stalli di sharing mobility, oltre ai negozi di vicinato).  

Per raggiungere questo importante obbiettivo (atteso da diversi anni dai residenti del 

quartiere per aumentare il livello di sicurezza degli utenti più deboli della strada), si intende 

realizzare un collegamento viario completo nel punto di innesto tra via Trincanato e via 

Parolari in modo da spostare la maggior parte del traffico veicolare all’esterno del quartiere e 

riservare nuovi spazi sicuri a pedoni e ciclisti lungo via Parolari, cioè lungo l’asse centrale del 

quartiere. 

La piattaforma della nuova strada di collegamento è composta da una viabilità a 

doppio senso di marcia con affiancata una pista ciclabile ed un percorso pedonale, mentre sul 

lato nord è prevista la realizzazione di un fosso di guardia in grado di raccogliere e far defluire 

le acque di piattaforma e di contribuire al calcolo dei volumi necessari la fine dell’invarianza 

idraulica dell’intervento. La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericoloso 

nodo d’immissione della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso 

unico di marcia in ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di strada fino 

all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   
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Il Progetto è stato sviluppato secondo gli indirizzi e le direttive fornite dalla 

Amministrazione Comunale e, in particolare, dal Responsabile del Procedimento.  

Si evidenzia che le opere previste nel presente progetto non rientrano fra gli interventi 

inseriti nell’Allegato A1 e nell’Allegato A2 della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4, da sottoporre 

rispettivamente a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e a procedura di Verifica di 

assoggettabilità e, conseguentemente, non si rende necessario avviare alcuna procedura in tal 

senso. Si rileva poi che nell’area interessata dalle opere di progetto, non vige alcun un 

Vincolo Paesaggistico di cui del D. Lgs del 22-01-2004 n. 42.   

Si riporta nella seguente figura n. 01 un estratto dell’Ortofotopiano del territorio di 

Zelarino con evidenziata l’ambito d’intervento. 
 
 

 
 
 
 

Figura 01 – Estratto dell’Ortofotopiano 
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2. QUADRO NORMATIVO RETE NATURA 2000  

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela 

e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha 

istituito con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema coerente di aree denominato Rete 

Natura 2000. 

La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di 

Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza 

e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e 

II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

"Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

La Giunta Regionale, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia 

di S.I.C. e Z.P.S., recepita dallo Stato Italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, oltre ad 

aver fornito delle disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIncA) di piani e progetti con D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 e D.G.R. 4 

ottobre 2002, n. 2803,  con la D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173, la D.G.R. 9 dicembre 2014 n° 

2299, ha infine  con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017 approvato: 

 la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 

92/43/Cee" (Allegato A), 

 l'"Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di 

conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 

2009/147/Ce" (Allegato B),  

 il "Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee" (Allegato C),  
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 l'elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta 

nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" 

(Allegato D), 

 il "Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di 

valutazione di incidenza" (Allegato E),  

 il "Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà 

industriale e intellettuale" (Allegato F), 

 il “Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato G). 

 

2.1. La Direttiva “Uccelli”  

  Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la direttiva 

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella legislazione 

italiana con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio".  

La direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la 

sopravvivenza e la riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli 

segnalate negli appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente 

presenti, classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei per la 

conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (art. 4, commi 1, 2 e 4). 

 

2.2.   La Direttiva “Habitat” 

In seguito, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna 

selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la 
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biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di 

conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, 

o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat 

naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di 

ripartizione naturale.  

Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., 

la direttiva definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale (proposta di un elenco di 

siti con le relative informazioni, predisposte sulla base di un formulario elaborato dalla 

Commissione Europea), sia a livello comunitario (formulazione di un elenco di siti di 

importanza comunitaria). Viene inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque 

comprese le Z.P.S. classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che 

sono sottoposte alle norme stabilite per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e per le 

Z.S.C., con particolare riferimento all'applicazione di misure di salvaguardia e alle procedure 

per la valutazione di incidenza di piani e progetti. 

2.3. Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE 

Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/CEE 

regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Tale 

Decreto è stato poi modificato e integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha 

coinvolto Ministero e Regioni, con l'emanazione del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. Il termine 

per l'applicazione della normativa, relativamente alle zone di protezione speciale, è indicato nella 

data di entrata in vigore della direttiva o, nel caso di zone designate successivamente, dalla data di 

classificazione o riconoscimento da parte dello Stato membro. 
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2.4. Gli Enti competenti della conservazione e tutela 

Per quanto riguarda il regime di tutela dei S.I.C, il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato 

che "per i Siti di Importanza Comunitaria proposti, le Regioni e Province Autonome hanno la 

responsabilità, una volta individuato un Sito, pur nelle more della predisposizione della lista 

definitiva dei Siti da parte della Commissione Europea, di adottare le opportune misure per evitare il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le 

zone sono state individuate”. Tale interpretazione dell'articolo 4 del D.P.R. 357/97 discende da 

quanto la Commissione stessa ha ripetutamente espresso in merito alla necessità di attivare misure di 

tutela degli habitat e delle specie contenuti nei proposti Siti di Importanza Comunitaria, a partire dal 

momento della loro individuazione, anche alla luce del prolungarsi dei tempi necessari alla 

conclusione del processo di selezione dei siti."  

Allo scopo di contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE, della direttiva 

92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000, il Parlamento Europeo e il Consiglio 

dell'Unione Europea hanno individuato nell'ambito del Regolamento LIFE, lo strumento finanziario, 

denominato LIFE Natura, destinato al sostegno dei progetti di conservazione della natura e che 

contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat 

naturali e/o le popolazioni di specie di importanza comunitaria. 

2.5. L’applicazione nella Regione Veneto 

In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative 

all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai Siti di Importanza Comunitaria e 

alle Zone di Protezione Speciali, la Giunta Regionale del Veneto aveva comunque già formulato con 

Deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001 primi orientamenti per l'applicazione delle direttive 

comunitarie e del D.P.R. 357/1997, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani 

e progetti sulla conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.  
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In particolare, gli indirizzi della DGR n. 1662/2001 sono stati in seguito sviluppati con la 

D.G.R. 4 ottobre 2002. n. 2803 che ha approvato la "Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e le "Modalità operative per la verifica e il controllo a 

livello regionale della rete Natura 2000".  

Il lavoro relativo alla stesura dei citati documenti è stato svolto da un gruppo 

interdisciplinare interno all'Amministrazione regionale, designato dal Segretario Regionale al 

Territorio in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea 

Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 3766. 

Con successivo D.P.R. 12 marzo 2003. n. 120 di modifica del D.P.R. 357/1997, le 

disposizioni statali relative alla procedura di valutazione di incidenza sono state ulteriormente 

precisate; tuttavia, pur introducendo alcuni elementi di rilievo, le modifiche e integrazioni apportate 

non hanno inficiato le indicazioni delle citate deliberazioni che sono state considerate, nel corso degli 

anni, il principale riferimento applicativo in materia nella Regione Veneto.  

Le esperienze effettuate hanno, tuttavia, evidenziato alcune inesattezze, alcune lacune 

normative e, una generale difficoltà nel conseguire l'obiettivo di un’efficace azione di tutela che non 

comporti eccessivi e a volte inutili aggravi procedurali. 

Per tale ragione, la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere sia ad avviare gli studi e le 

rilevazioni che consentano una puntuale conoscenza dei valori tutelati, con particolare riferimento 

all'individuazione cartografica degli habitat e degli habitat di specie di importanza comunitaria, sia ad 

una messa a punto delle procedure precedentemente stabilite, a partire dalle tematiche evidenziate 

dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relative 

all'attuazione delle competenze regionali.  Con le Deliberazioni di G.R. 31 gennaio 2006 n. 192 e 14 

marzo 2006 n. 740 pur confermando l'assunto generale, che attribuisce l'esame della relazione di 

valutazione di incidenza all'autorità competente all'approvazione del piano o del progetto, si è infatti 
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precisato l'iter da seguire nei casi di contenzioso e in merito agli interventi di competenza statale non 

soggetti alla procedura di V.I.A.. 

La Giunta Regionale ha poi ritenuto opportuno procedere ad una più consistente revisione 

dei contenuti della D.G.R. 2803/2002 comprendendo in un unico provvedimento i necessari 

aggiornamenti riferiti ai diversi settori di interesse. Si tratta, in sostanza, di integrare i contenuti della 

deliberazione con particolare riferimento  ad   una   più   puntuale   definizione  delle  competenze  

dell'Autorità Regionale, e delle altre Autorità interessate dalla procedura di valutazione di incidenza, 

ad una prima indicazione relativa ai piani, progetti e interventi per i quali può essere considerata non 

necessaria l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza e alla formulazione di specifici 

indirizzi per gli strumenti di programmazione e pianificazione faunistico - venatoria.  

Questi strumenti, rispetto ai piani e progetti che più frequentemente sono sottoposti a 

valutazione di incidenza (pianificazione urbanistica e territoriale, interventi di gestione forestale ecc.), 

e ai quali più specificatamente si riferisce la guida metodologica di cui alla citata D.G.R. 2803/2002, 

trattano più che di interventi strutturali sul territorio, della gestione di determinate attività con cadenza 

prevalentemente annuale; tali attività hanno un impatto sicuramente importante, o perlomeno da 

valutare attentamente, su un numero relativamente ristretto di classi di "specie" e di "habitat di 

specie" tra quelli oggetto delle direttive comunitarie, mentre sui restanti habitat l'impatto risulta 

praticamente nullo, o comunque non distinguibile da quello causato da qualsiasi altra tipologia di 

fruizione antropica del territorio, non soggetta a pianificazione. 

Da ciò è emerso la necessità, nell'obiettivo di semplificazione della procedura 

amministrativa, di individuare, da un lato, i criteri di valutazione in relazione alla tipologia di istituto 

faunistico da sottoporre o meno a VIncA., dall'altro, gli specifici parametri oggettivi da tenere in 

considerazione per la valutazione di incidenza stessa e per l'individuazione delle eventuali misure di 

mitigazione.  In sintesi, con D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173 si è disposto la revoca della D.G.R. 

2803/2002, ed una nuova formulazione, sulla base del contributo di osservazioni e indicazioni 



 

 
PON Metro 2014-2020, Operazione VE6.1.2.a_10  
COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI DI VIA TRINCANATO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

CONNESSIONI INTERMODALI CON IL QUARTIERE 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  

 

RELAZIONE TECNICA  
ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA AMBIENTALE D.G.R.V. 29-08-2017 N° 1400 

 
Pagina 10 di 20 

 

formulate dalle strutture regionali interessate, per la stesura delle Relazioni di Valutazione di 

Incidenza Ambientale.  Tale Deliberazione è stata poi revocata e sostituita con la D.G.R. 9 dicembre 

2014 n° 2299, pubblicata poi nel B.U.R. n° 120 del 19 dicembre 2014  Infine, con Deliberazione n. 

1400 del 29 agosto 2017, la Regione ha determinato di innovare i contenuti della D.G.R. 2299/2014 

con l’obiettivo di: 

 soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza; 

 snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi; 

 conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla Spending 

Review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi 

economici e meccanici. 

Con la D.G.R.V.  n. 1400/2017, oltre a revocare la D.G.R.V. n. 2299/2014, si è 

inoltro approvato: 

 la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 

92/43/Cee" (Allegato A ), 

 l'"Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di 

conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 

2009/147/Ce" (Allegato B ),  

 il "Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee" (Allegato C ),  

 l'elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta 

nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" 

(Allegato D ), 

 il "Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di 

valutazione di incidenza" (Allegato E ),  
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 il "Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà 

industriale e intellettuale" (Allegato F ).  

 Il “Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato G). 

Analizzando poi la cartografia riportata nella sottostante figura n. 02, tratta dalla 

Cartografia a scala Regionale dei siti di Rete natura 2000, si rileva che l’area d’intervento non 

ricade all’interno di alcun Sito comunitario, mentre fra i siti più prossimi ad ampia scala si 

possono evidenziare: 

 S.I.C.-Z.P.S. Codice IT3250010 “Bosco di Carpanedo”; 

 S.I.C.-Z.P.S.  Codice IT3250021 “Ex Cave di Martellago”; 

 S.I.C.  Codice IT3250031 “Laguna Superiore di Venezia”; 

 Z.P.S.  Codice IT3250046 “Laguna di Venezia”.  

Figura 02 – Localizzazione intervento nella Carta Rete Natura 2000 della Regione 
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In particolare, si evidenzia che i Siti Comunitari più̀ vicini all’ambito d’intervento 

sono il S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250010 “Bosco di Carpanedo” che dista km 3+100 circa ed 

il S.I.C. - Z.P.S. Codice IT3250021 “Ex Cave di Martellago”, che dista circa km 3+300 circa.  

Sulla base del quadro normativo di riferimento appena richiamato, tenuto conto, valutata e 

considerata la posizione, la natura, qualità e consistenza delle opere da realizzare, si ritiene adeguato 

esaminare i seguenti aspetti di verifica: 

 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA 

In considerazione di quanto detto, la presente Asseverazione è redatta, quindi, in conformità 

della D.G.R.V. in data 29 agosto 2017 n° 1400. 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

3.1.  Descrizione delle opere di progetto 

Come in premessa anticipato, i lavori si inseriscono nel contesto di riqualificazione di 

Via Parolari ove, in particolare, si prevede di realizzare la prosecuzione di Via Trincanato fino 

ad incrociare, per l’appunto, la Via Parolari.  

La nuova strada di collegamento, che mantiene le caratteristiche generale di quella 

già esistente, è così strutturata: 

 carreggiata composta da una corsia per senso marcia della larghezza di m 3,00; 

 due banchine laterali da m 0,50; 

 una pista ciclo pedonale della sezione utile di m 3,50, separata dalla viabilità 

carraia da un’aiuola di m 0,50, composta da una sede ciclabile di m 2,25 ed un 

percorso pedonale da m 1,25; 
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 un fosso di guardia laterale realizzato lungo il bordo nord della nuova strada, in 

grado di raccogliere e far defluire le acque di piattaforma e di contribuire al 

calcolo dei volumi necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’intervento. 

La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericoloso nodo d’immissione 

della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso unico di marcia in 

ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di strada fino all’immissione della nuova 

viabilità di Via Trincanato.   

In dettaglio, il progetto prevede di realizzare, mediante la posa di idonea segnaletica 

verticale ed orizzontale, il senso unico di marcia per il solo ingresso su Via Parolari dalla S.R. 

n. 245 fino ad incrociare Via Elicona e Via delle Muse. L’intervento prevede qui di realizzare 

un sistema di circolazione per il doppio di senso di marcia da mantenere per la restante parte 

di Via Parolari, attrezzando la zona con alcuni posti auto e un marciapiede di sicurezza.  

I lavori così sinteticamente illustrati rientrano nella categoria ordinaria delle opere 

stradali che comprendono: 

  lavori di scavo e movimenti di materia per la costruzione dei cassonetti stradali e 

delle reti di fognatura delle acque meteoriche di piattaforma; 

 lavoro di scavo a sezione per la formazione del fosso di guardia laterale;  

 costruzione delle massicciate stradali mediante la stesa di materiale arido; 

 realizzazione della sottostruttura stradale con misto stabilizzato naturale e strato 

di base e di collegamento in conglomerato bituminoso; 

 realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; 

 posa di cordonate stradali per la realizzazione dell’aiuola di separazione della 

pista ciclopedonale; 

 realizzazione della pavimentazione della pista ciclopedonale in calcestruzzo 

colorato finitura al quarzo; 
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 realizzazione di opere di fognatura per acque meteoriche mediante la posa di 

condotte in calcestruzzo, pozzetti di raccordo e d’ispezione; 

 fornitura e posa di pozzetti sifonati stradali con caditoia per la raccolta delle 

acque di piattaforma stradale; 

 realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

 realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 opere di sistemazione delle aree verdi ed opere di finitura.     

 

3.2. Tempi di realizzazione delle opere 

Per la realizzazione delle opere previste vengono stimati 180 giorni. 

  

3.3.   Importo Complessivo del Progetto 

L’importo complessivo dell’intervento in esame è pari ad € 900.000,00 composto da 

€ 450.000,00 per opere in appalto di cui € 430.000,00 per lavori ed € 20.000,00 per oneri 

della sicurezza del cantiere ed € 450.000,00 per somme in diretta amministrazione. 

 

3.4. Area di indagine 

L’intervento in esame è localizzato nella frazione di Zelarino del Comune di Venezia 

a nord ovest dal centro di Mestre da cui dista circa 4 km, mentre la distanza dal Centro 

Storico della Città di Venezia è pari a circa km 15. 

Il Contesto territoriale è caratterizzato verso ovest da ampi spazi aperti dediti 

all’agricoltura e da insediamenti edilizi principalmente a destinazione residenziale concentrati 

lungo le viabilità esistenti. Verso est, man mano che ci si avvina a Mestre, gli spazi aperti 

fanno luogo ad un edificato di tipo intensivo sempre a prevalente destinazione residenziale. 
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Ad un chilometro circa dall’area sorge l’Ospedale dell’Angelo e nelle immediate prossimità si 

trova l’ampia area commerciale direzionale di via Don Luigi Peron. 

Il territorio è caratterizzato sotto il profilo infrastrutturale dalle seguenti principali 

arterie stradali e ferroviarie: 

 la Tangenziale di Mestre A57 che dista dall’area d’intervento in direzione ovest 

circa 2,5 km; 

 la S.R. n. 245 “Castellana” che con direzione est ovest collega Venezia con il 

Comune di Rosà (VI) passando per Castelfranco Veneto (TV) ed incrocia 

ortogonalmente la Via Parolari; 

 la linea Ferroviaria “Venezia Udine”, localizzata ad ovest dell’area d’intervento; 

 la linea Ferroviaria “dei Bivi” posta poco più ad ovest di Via Parolari. 

Sotto il profilo idrografico il territorio è segnato dal passaggio dei fiumi Dese e 

Marzenego, oltre che una serie di piccoli corsi d’acqua che raccolgono le acque di sgrondo dei 

campi aperti.  

In particolare, nell’area d’interesse scorre il rio Moro con andamento da nord-ovest e 

sud-est.   Il Comprensorio ricade nell’ambito di competenza del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive con sede a Chirignago Mestre Venezia in Via Rovereto. 

Non si rendono necessarie particolari azioni di mitigazione per il progetto in esame, 

in quanto si tratta di opere stradali e di arredo di ordinaria esecuzione per la realizzazione di 

massicciate e sottofondi per pavimentazioni carraie e ciclopedonali ed opere connesse quali 

reti di fognature per acque meteoriche ed impianto di illuminazione pubblica, che non 

comportano trasformazioni dello stato dei luoghi e non determinano altresì effetti o impatti 

significativi sull’ambiente circostante. 
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4. DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA 

 Come già anticipato nel Capitolo 2, dall’analisi delle carte tematiche Regionali e 

come evidenziato nella successiva Figura 3,   si rileva che l’intervento di progetto non ricade 

all’interno di alcun sito classificato della Rete Natura 2000, ed i siti più prossimi all’area 

d’intervento sono i: 

 S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250010 “Bosco di Carpanedo”, posto ad una distanza areale 

dell’ordine dei 3+100 chilometri dall’area d’intervento; 

 S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250021 “Ex Cave di Martellago”, posto ad una distanza areale 

dell’ordine dei 3+300 chilometri dall’area d’intervento. 

 

 

Figura 03 - Localizzazione interventi nella Carta Rete Natura 2000 della Regione 
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TUTTO PREMESSO ED EVIDENZIATO 

Il sottoscritto Ing. Fabio Muraro, in qualità di professionista incaricato dal Comune di 

Venezia (VE) con Determina del Dirigente dell’Area LL.PP. Mobilità e Trasporto n. 2711 del 

17-12-2021,  per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai lavori 

inseriti nel Progetto in esame denominato “COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI DI VIA 

TRINCANATO E MESSA IN SICUREZZA DELLE CONNESSIONI INTERMODALI CON IL QUARTIERE - 

PON METRO 2014-2020, OPERAZIONE VE6.1.2.A_10”, riporta quanto segue in ordine 

all’Allegato E della D.G.R. 29 agosto 2017 n° 1400 più sopra richiamata 
 
 

REGIONE DEL VENETO 

ALLEGATO E alla D.G.R. N. 1400 del 29 agosto 2017 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INDICENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’  

DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il sottoscritto Ing. Fabio Muraro, nato a Padova il 05-12-1960 con Studio 

Professionale a Padova (PD) in Via Uruguya, 20 – C.F. MRR FBA 60T05 G224I -  P.IVA 

03223240288, in qualità di professionista incaricato dal Comune di Venezia (PD) per la 

procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai lavori inseriti nel Progetto in 

esame denominato “COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI DI VIA TRINCANATO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE CONNESSIONI INTERMODALI CON IL QUARTIERE - PON METRO 2014-2020, 

OPERAZIONE VE6.1.2.A_10” 

 

 



 

 
PON Metro 2014-2020, Operazione VE6.1.2.a_10  
COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI DI VIA TRINCANATO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

CONNESSIONI INTERMODALI CON IL QUARTIERE 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  

 

RELAZIONE TECNICA  
ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA AMBIENTALE D.G.R.V. 29-08-2017 N° 1400 

 
Pagina 18 di 20 

 

 

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 “Piani, Progetti e Interventi che non Determinano Incidenze Negative 

Significative Sui Siti Rete Natura 2000 e per i quali non è Necessaria la Valutazione di 

Incidenza” della D.G.R. 29 agosto 2017 n. 1400 e precisamente alla lettera a) punto 23 “piani, 

progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non 

risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.  

Alla presente Dichiarazione, oltre alla descrizione riportata al precedente punto 3, viene 

allegata la Relazione Generale. 

Padova, 15 marzo 2022 

Ing. Fabio Muraro 
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