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RELAZIONE  

INERENTE LA VALUTAZIONE 

D’INCIDENZA SUI SITI RETE NATURA 2000 

 

 

Premessa 

 
Sul territorio comunale di Talmassons sono presenti ambiti individuati come “Siti di Interesse 

Comunitario (S.I.C.) e precisamente: 

Sito di importanza comunitaria (SIC) IT3320026 Risorgive dello Stella 

Sito di importanza comunitaria (SIC) IT3320027 Palude Moretto 

Inoltre non sono presenti zone di protezione speciale (Z.P.S) 

Le tavole 1 e 1a allegate, predisposte per definire un inquadramento generale delle zone 

sottoposte a particolari forme di tutela, individua le aree SIC e ZPS che ricadono all’interno 

del territorio comunale di Talmassons.  

La variante pertanto interessa un comune sul cui territorio si riscontra la presenza di area SIC 

e non area ZPS e non ha per oggetto aree che ricadono all’interno di un SIC e/o ZPS. 

In riferimento alla Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997, si ritiene che 

l’attuazione delle modifiche apportate con la variante non comportino interferenze 

significative nei confronti della valenza naturalistico ambientale dei siti di importanza 

comunitaria della rete Natura 2000, e pertanto non sia necessaria l’attivazione della 

procedura di valutazione di incidenza come prevista dalla DGR 2600 di data 18.07.2002. In 

prima analisi si ritiene che non sussista alcuna interferenza diretta tra quanto proposto con 

la variante e gli ambiti tutelati in quanto le scelte operate non si relazionano in nessuna 

maniera con gli ambiti sottoposti a particolare tutela sotto in profilo naturalistico ed 

ambientale. 

 

 

La variante 

La variante è finalizzata al mero spostamento dell’ambito edificatorio all’interno del fondo 

di proprietà ricadente in zona B2G del PRGC vigente. 

La modifica apportata alla zonizzazione riguarda un’area che di fatto ricade all’interno di 

zone già antropizzate e compromesse nel suo stato naturale. La localizzazione è comunque 

posta a notevole distanza dai siti di interesse naturalistico e non presenta con questi nessun 

tipo d’interferenza. 

Complessivamente la variante, che prevede il solo spostamento di ambito edificatorio su 

area all’interno del tessuto edificato non collegate in modo diretto agli ambiti di interesse 

naturalistico non provoca alcun effetto in termini di: 

• perdita di habitat 

• frammentazione 

• distruzione 

• perturbazione 

• cambiamenti negli elementi principali del sito. 

 

In conclusione, 

visto il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche approvato 

con D.P.R. 8.09.1997 n. 357; 



omune di Talmassons  PRGC Variante  n. 34 al piano regolatore generale comunale

  

 

 

 

\\SERVER\Dati\Clienti\Morandini geom. Cristian\Battello Paolo Talmassons\Variante n_34\3- Valutazione di incidenza 

significative sui siti Natura 2000.docx 

 

3

 

visto l’elenco delle zone di protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 

74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente 03.04.2000; 

preso atto che nel territorio del Comune di Talmassons sono presenti zone di protezione 

speciale ma non siti di importanza comunitaria; 

si può affermare che le modifiche introdotte con la presente variante non producono 

interazioni sul contesto ambientale posto a tutela in quanto le trasformazioni consentite e 

previste non sono in nessun modo relazionate con le aree definite SIC e ZPS. 

 

 

 

Il progettista 

(arch. Fabrizio Nin) 
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