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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO (VI)
VINCA - Relazione tecnica di non necessità della valutazione di incidenza
PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO – zona A/1
La procedura di valutazione di incidenza, così come prevista dalla Direttiva 92/43/CE e recepita a livello
nazionale dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii., deve essere applicata per i progetti ed interventi in rapporto alla
possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie
di importanza comunitaria.
La Regione Veneto ha approvato la procedura, i contenuti e la modalità di stesura della valutazione di
incidenza con la Deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2003 e successivamente con la DGR Veneto n. 3173 del
10 ottobre 2006 (“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”), tale
delibera ha stabilito la possibilità di effettuare un’analisi preliminare per la selezione dei progetti che
devono essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza. La normativa regionale è stata modificata con
l’approvazione della DGRV 1400/2017 (sostitutiva della precedente DGRV2299/2014) che conferma
l’obbligo di effettuare la procedura di valutazione di incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che
possono comportare incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000, indipendentemente
dalla loro collocazione geografica.
Contenuti del Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vicentino
Il PUA in oggetto ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 21 delle NTO del vigente P.I. volte alla tutela,
valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico di Cornedo Vic.no. Non introduce variazioni di superficie
né alterazioni o incidenze su ambiti inedificati limitrofi. Mantiene inalterati varchi e parti a verde di valenza
pubblica o paesaggistica.
Estratto PI vigente (Tavola zonizzazione)
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Estratto PdR – Spazi pubblici, connessioni, elementi significativi
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La norma delle NTO del P.I. che disciplina l’area è la seguente:

Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A)
1. Riguardano le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano
nell’organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell’impianto urbanistico e
cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma urbana, i segni di
una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e/o culturali.
Fanno parte integrante del Centro Storico le aree, in esso comprese o circostanti, funzionalmente collegate
con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate da analoghi modi d’uso.
Gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione nelle aree indicate nelle tavole del PI come
appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di uno Strumento Attuativo Vigente (Piano
di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero, nell’ambito di individuate aree di
degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere generale.
Gli edifici compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il valore di arte, di
storia, di cultura, o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale.
2. Il PI individua le seguenti sottozone:
- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale,
antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano
- Zona A2 “Nuclei storici”: comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di
impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici più le
relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa.
- A/3 - Ville e complessi monumentali: comprendono sia gli edifici isolati di valore architettonico, con
annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, sia i soli
parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, annessi ad edifici privi di valore
formale.
3. Tipologie di intervento
3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO
Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di P.I., fino all’approvazione dei PUA, valgono le
norme previste dai Piani di Recupero previgenti. Sono fatte fatte salve le eventuali indicazioni puntuali di
cui all’allegato A alle NTO e le modifiche di zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I PUA
vigenti sono:
1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008;
2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive varianti
nn. 1, 2 e 3.
Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal D.M.
2/4/1968 n. 1444 e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti.
Prima dell’approvazione del PUA sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo .
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Non incidenza del Piano di Recupero
•

Distanza dal SIC e nessuna interferenza con gli habitat tutelati
L’area oggetto della variante dista circa 3000 m dal perimetro del SIC IT3220039 Biotopo "Le
Poscole" e non interessa alcun "habitat Natura 2000" o habitat di specie nei siti della rete Natura
2000 così come individuati dalla cartografia regionale approvata con la DGR n. 4240 del
30.12.2008.
L’immagine a fianco rappresenta la
localizzazione dell’area oggetto di
variante rispetto al SIC Biotopo "Le
Poscole".
Gli habitat di interesse comunitario
cartografati (6510 - Praterie magre da
fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) e 3260
- Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion) non sono
coinvolti
dalla
zona
interessata
dall’intervento

•

Area
antropizzata
a
stabile
destinazione residenziale
Si esclude che l’eventuale incremento di
disturbi alle specie della rete Natura
2000 derivanti dalla realizzazione degli
interventi ammessi dal PI (rumore,
emissioni, luminosità) possa incidere in
maniera significativa negativa nelle
specie
potenzialmente
presenti
nell’area:
- l’area è infatti già caratterizzata da forte densità abitativa a prevalente carattere
residenziale, ed è esclusa ogni attività incompatibile con la residenza;
- le infrastrutture viarie a servizio della zona sono confermate senza necessità di modifiche, e
si appoggiano sul tratto della SP 246 esistente;
- si prevede una riduzione dell’incidenza del traffico grazie al previsto potenziamento dei
collegamenti pedonali interni all’area.
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•
•

Mantenimento della categoria di uso del suolo
SIC IT3220039 Biotopo
Gli interventi previsti riguardano la
riqualificazione dell’edificato esistente
con demolizione o riordino di accessori
sparsi. Le nuove edificazioni, in numero
molto limitato, interessano lotti
interclusi e già urbanizzati.

Cornedo Vicentino, settembre 2020
Il Progettista
(arch. Ruggero Marzotto)

