COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

Doc.2019 /74
UO: Attività Economiche - Edilizia Privata- Ecologia

lì,

07/11/2019

Ai tecnici professionisti che operano sul territorio
comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella
All’Ordine degli Architetti
All’Ordine degli Ingegneri
All’Ordine degli Agronomi e dei Forestali
Al Collegio dei Geometri
Ai cittadini
OGGETTO: INCONTRO TECNICO INFORMATIVO VINCA. DGR n. 1400/2017 e sua
applicabilità.
Con la presente, l’Amministrazione Comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella invita le SS. LL. a
partecipare ad un incontro informativo sulle procedure di Valutazione di Incidenza.
La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento obbligatorio da allegare a tutti i procedimenti che
interessano il territorio del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete
Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della
direttiva "Habitat", recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di
piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle
specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza
quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o
specie di interesse comunitario. Attualmente lo strumento che a livello regionale norma gli aspetti
procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati
con la D.G.R. n. 1400/2017.
L’incontro si terrà presso la Sala Consigliare del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella in
Via Sengio 1 il giorno giovedì 28 novembre alle ore 10.00 e verrà ripetuto nella stessa sede lunedì 9
dicembre alle ore 17.00.
Relatori dell’incontro saranno tecnici dello studio Benincà..
L’incontro è aperto a tutti gli interessati.
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza al seguente indirizzo mail
ecologia@comune.santambrogio.vr.it. Per informazioni: Serena Rossi tel. 045 6832637.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Roberto Albino Zorzi
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli
archivi
informatici
del
Comune
di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
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