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AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
DI CAMPIGLIA DEI BERICI

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021 ad oggetto " Adozione del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del comune di Campiglia dei Berici ai sensi della L.R. 11/2004" con la quale venivano adottati gli
elaborati del PAT unitamente agli elaborati relativi alla Valutazione ambientale Strategica (VAS);
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2021 "NUOVA ADOZIONE DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CAMPIGLIA DEI BERICI" con la quale venivano riadottati i soli elaborati componenti la Valutazione ambientale
strategica (VAS), deliberazione immediatamente esecutiva;
VISTO l'art. 14 e 15 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791 del
31.03.2009 che detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la
D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;

RENDE NOTO
−

Autorità proponente e procedente e: Comune di Campiglia dei Berici (VI) – via Roma 7 36020 Campiglia dei
Berici
− Data di attenuta presentazione dell’istanza VAS alla Regione del Veneto Area di tutela e sicurezza del territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e
NUVV – giovedì 29/07/2021 prot. 4185
− Descrizione del piano di Assetto dei Territorio e dei suoi possibili effetti:
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) costituisce lo strumento urbanistico con il quale il Comune
programma, nel limite temporale del decennio, le esigenze in termini abitativi e infrastrutturali della
popolazione residente, e definisce le modalità con cui, tramite il successivo Piano degli Interventi, sarà
possibile rispondervi. Gli elementi fondamentali del PAT sono rappresentati dalle Norme Tecniche e dai
quattro elaborati grafici relativi al sistema dei vincoli (Tav.1), delle invarianti di natura ambientale e
paesaggistica (Tav.2), delle fragilità idrogeologiche che limitano la trasformazione del territorio (Tav.3) e
delle previsioni di trasformabilità e di sviluppo insediativo (Tav.4).
Il Rapporto Ambientale ha evidenziato come il progetto di PAT affronti coerentemente le problematiche
territoriali esistenti. Il PAT è coerente con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata (PTRC e
PTCP). Le analisi condotte nel Rapporto Ambientale dimostrano che lo sviluppo socio economico dell’area
con un aumento del carico insediativo e infrastrutturale può essere ritenuto sostenibile, anche in ragione
delle misure di mitigazione e compensazione previste dal Piano, che hanno lo scopo di ridurre e/o annullare
gli effetti negativi causati da un maggior carico antropico. L’analisi degli usi del suolo che vengono
interessati dalle previsioni di trasformazione del territorio ha dimostrato come il PAT non determini
l’eliminazione di alcuna superficie di valore ambientale o naturalistico. L’analisi quantitativa comparativa tra
lo scenario di prosecuzione dell’attuazione del PRG vigente e di completa attuazione del progetto di PAT
ha verificato come il PAT consenta di raggiungere livelli di sostenibilità ambientale decisamente superiori
rispetto alla pianificazione vigente.
−

che gli elaborati V.A.S. (Valutazione ambientale Strategica) composti da Rapporto ambientale, Sintesi non
tecnica e dichiarazione di non necessità V.InC.A, sono DEPOSITATI, unitamente alla Delibera di adozione
n.19 del 30/06/2021 , in libera visione al pubblico PRESSO IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - ufficio
segreteria in via Roma 7, 36020 – Campiglia dei Berici per sessanta GIORNI consecutivi dalla pubblicazione
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

del presente avviso presso il sito Comunale di Campiglia dei Berici. Inoltre tutti gli elaborati sono consultabili
nel
sito
WEB
Comunale
al
presente
link:
http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/amministrazione_trasp/ammtrasp2017/pianificazionegoverno-del-territorio/piano-di-assetto-del-territorio-vas.aspx
− Che gli elaborati in forma digitale vengono trasmessi alla Regione - Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e
NUVV presso Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 – Cannaregio 30121 Venezia ai fini dell’espressione del parere
motivato e alla Provincia di Vicenza .
− che dell’avvenuto deposito ne viene data notizia all’albo on-line del Comune di Campiglia dei Berici e della
Provincia di Vicenza, nei principali luoghi pubblici, nella Home Page del sito del Comune di Campiglia dei
Berici.

AVVISA
-che chiunque può presentare osservazioni compilando il modello disponibile al link riportato nei punti precedenti
tramite:
- PEC all’indirizzo campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net;
- raccomandata con ricevuta di ritorno
- consegna a mano presso il protocollo Comunale;
- che le osservazioni devono pervenire tassativamente entro 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul sito del Comune di Campiglia dei Berici e quindi entro il 01/10/2021;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Irene Maran
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