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Premessa
Il progetto SUAP in esame è corredato di Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della Verifica di
Assoggettabilità a VAS e di Dichiarazione di non necessità di VINCA ai sensi della DGRV 1400/2017,
procedure espletate attraverso l’invio del RAP e allegati alla competente struttura regionale VAS.
Dal punto di vista pianificatorio, il PAT (adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2012
approvato in Conferenza dei Servizi del 21/06/2013) nella carta delle trasformabilità inserisce l’area di
progetto nell’ATO 2, ambito di sviluppo dell'edificato lungo la sinistra Agno, in zona produttiva consolidata.
L’area risulta in gran parte classificata come area produttiva.

Estratto del P.A.T. - TAV. 4 – Carta delle Trasformabilità, scala 1:5000
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Il PAT, in sintesi negli elaborati grafici riporta le seguenti previsioni con i riferimenti normativi di piano:
-

TAV 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Idrografia art. 12E
Viabilità/Fasce di rispetto art. 12E

-

TAV 2 Carta delle Invarianti: nessuna previsione

-

TAV 3 Carta delle Fragilità
Area Idonea a condizione art. 25
Altre componenti art. 12E (Corso d’acqua)

-

TAV 4 Carta delle Trasformabilità
Aree produttive non ampliabili art. 71 PTCP art. 49 PAT
Aree di riqualificazione ambientale art. 43
Corridoio ecologico secondario art. 66

Il corridoio ecologico secondario ed il corso d’acqua (roggia) risultano ad oggi in altra posizione, più a sud,
a seguito dello spostamento avvenuto per effetto del Permesso di Costruire n. 2136/2019. Trattavasi di una
roggia interrata che è stata spostata e realizzata a cielo aperto secondo le specifiche degli enti preposti.
In merito ai vincoli si rileva il vincolo paesaggistico della roggia Molini, come detto, già oggetto di
spostamento a sud e pratica di sdemanializzazione sulla base del Permesso di Costruire 2136/2019.
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Estratto PI (scala 1:5.000)

Stato di variante.
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Il progetto non interessa fisicamente ambiti della rete natura 2000, né aree particolarmente protette per la
presenza di habitat, specie o connotati da particolari caratteristiche naturalistiche da essere oggetto di tutele
specifiche. Esso è localizzato ad una distanza > di 2,5 km dal SIC IT 3220039 “Biotopo le Poscole”.
Distanza dal SIC e da habitat prioritari

.5m
>2

Area di intervento

Per valutare le connessioni tra i siti della rete natura 2000 si fa riferimento all’elaborazione sottostante in cui
sono riportati i corridoi ecologici principali. Tale elaborazione risulta coerente con gli strumenti di
pianificazione comunale, provinciale, e regionale che riportano informazioni sui corridoi ecologici e sulle aree
nucleo.
Corografia di individuazione corridoi ecologici
Legenda

SIC IT 3220039 “Biotopo le
Poscole”.

Corridoio ecologico
Area nucleo

Area di progetto
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Nel caso in esame si tratta di un intervento di riuso di un fabbricato produttivo con ampliamento dell’attività
produttiva attraverso la realizzazione di nuovi volumi in adiacenza ai fabbricati esistenti. L’area di progetto
ricade all’interno della proprietà della ditta dolciaria Il Vecchio Forno s.r.l., nel distretto produttivo localizzato
in via Monte Cengio a Cornedo Vicentino
Estratto catastale (non in scala) con coni visuali
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1- vista generale da Est
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2- vista generale da Ovest

3- Prospetto Ovest

4- Prospetto Sud-Ovest
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5- Prospetto SUD

6- vista dettaglio lato Nord
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Nell’immagine che segue è riportata la variazione dell’alveo della roggia Molini.

Tratto esistente invariato
Tratto esistente variato
Tratto variante
L’intervento prevede la realizzazione di 3 passaggi sopra la roggia Molini, realizzati con delle solette in CLS.

Dettaglio di progetto (fonte: elaborati di progetto)
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Passaggio sopra roggia (fonte tavole di progetto)

L’intervento si completa con un apposito sistema di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento,
costituito da una serie di caditoie dedicate; con recapito finale su suolo per mezzo di una trincea disperdente.
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Figura 12: Gestione delle acque meteoriche (fonte tavole di progetto)
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Rispetto alla rete ecologica locale e agli ambiti di interesse paesaggistico, il progetto SUAP in variante
urbanistica ai sensi dell’art.4 L.R. 55/2012 per l’ampliamento dell’attività produttiva Il Vecchio Forno S.r.l. si
colloca all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua e interessa il corridoio ecologico secondario
individuato nella roggia Molini.
Ai fini dei siti della rete natura 2000, si rileva che l’ambito di progetto non interessa habitat o specie prioritari,
in quanto la distanza dal SIC IT 3220039 “Biotopo le Poscole” è maggiore di 2.5 Km.
Rispetto a tale corridoio ecologico secondario previsto dal PAT (derivante dal PTCP) lo spostamento della
Roggia e conseguentemente del corridoio ecologico già realizzato secondo il PdC 2126/2019, con un
tracciato prima a ridosso e sotto i fabbricati produttivi esistenti e quindi in buona parte anche interrato, ha di
fatto migliorato la situazione preesistente. Con l’intervento oggetto di valutazione sono proposti dei passaggi
per accedere all’area in ampliamento a sud e l’adeguamento del raccordo della roggia.
Nel complesso non si prevedono significative alterazioni delle caratteristiche della roggia.
Dal punto di vista cartografica la modifica del corridoio ecologico risulta la seguente:
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