PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La/Il sottoscritta/o
[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma
elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09 ]
nata/o a _____________________________________________________ prov. ____
il __________ e residente in ______________________________________________
nel Comune di _________________________________________________ prov. ___
CAP ________ tel. ______/__________________ fax ______/___________________
email ________________________________________________________________
in qualità di Tecnico Valutatore
del piano – progetto – intervento denominato PROGETTO PER NUOVO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO A CARATTERE LOGISTICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. N.
55/2012
DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]
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Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA
NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO PER
NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A CARATTERE LOGISTICO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 55/2012
DATA
17.06.2021

Il DICHIARANTE

Informativa sull’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci
è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,
sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un
incaricato, oppure mezzo posta.
DATA

Il DICHIARANTE

17.06.2021
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Il sottoscritto COSTANTINI MAURO
incaricato dal proponente COMUNE DI SANT’ELENA Via XXVIII Aprile, 1, 35040 Sant’Elena
(PD) del “Progetto per nuovo insediamento produttivo a carattere logistico ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 55/2012” di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza
ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
• che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni
riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di
diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal
D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.;
• di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale
scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio;
• e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione da
ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti
da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005, e ss.mm.ii., e della L. 633/1941, e
ss.mm.ii.;
• di aver preventivamente ottenuto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al
Regolamento 2016/679/UE, l’informativa, l’eventuale consenso e la liberatoria previsti dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo
e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e
direttamente o indirettamente coinvolte.
RICONOSCE
all’Amministrazione competente del procedimento Comune di SANT’ELENA, con sede in Via
XXVIII Aprile, 1, 35040 Sant’Elena (PD) e all’Autorità regionale per la valutazione di
incidenza - Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con
qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui
contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore.
DATA

Il DICHIARANTE

17.06.2021

Mauro Costantini

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci
è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato,
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un
incaricato, oppure mezzo posta.
DATA

Il DICHIARANTE

17.06.2021

Mauro Costantini
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ALLEGATO
RELAZIONE
TECNICA
RELATIVA
ALLA
NON
NECESSITA’
DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGETTO PER NUOVO
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A CARATTERE LOGISTICO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 55/2012
La presente Relazione Illustrativa Ambientale costituisce l’elaborato di non necessità di redigere
uno Studio di Incidenza Ambientale, che accompagna la Verifica Facilitata di Sostenibilità
Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. della presente Variante al P.I. del Comune
di Sant’Elena allo scopo di valutare in modo esaustivo le caratteristiche della proposta di
variante.
Il Comune di Sant’Elena è dotato di PAT approvato con Delibera della Giunta Provinciale di
Padova n 181 del 18 dicembre 2015 (approvato in sede di VTR n. 69 del 11 novembre 2015), di
Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 65 DEL 30.10.2019 e aderisce al PATI del
Monselicense.
La presente Verifica riguarda un intervento in Variante al Piano degli Interventi del Comune di
Sant’Elena relativa alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo a carattere logistico
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 in ambito già previsto dal PATI e dal PAT con direttrice di
espansione produttiva
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il comune di Sant’Elena si colloca al centro della “bassa padovana” nella fascia di territorio
compresa fra Este, Monselice e Solesino, immediatamente a sud dei due centri maggiori
confinanti. Il comune si estende per una superficie piuttosto contenuta pari a 8,694 km2. La
popolazione residente è di 2.550 abitanti, al 01.01.2021.
Mappa generale comuni provincia di
Padova

Mappa dei PATI tematici della Provincia
di Padova.

Il Comune di Sant’Elena rientra nell’ambito
del PATI del Monselicense (colore verde).
Immagine aerea con confini – Comune di Sant’Elena (evidenziato ambito di
intervento)
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Carta delle Zone SIC e ZPS della Regione Veneto
Elaborato delle zone SIC e ZPS
della Regione Veneto, poi
modificato
con
la
rappresentazione grafica della
distanza in linea d’aria fra il
territorio in oggetto e gli ambiti
naturalistici
di
interesse
comunitario
SIC
e
ZPS
appartenenti alla Rete Natura
2000.

Il territorio Comunale di Sant’Elena non riscontra al suo interno la presenza di alcuna zona SIC
o ZPS ma ne sono presenti di più o meno vicine al territorio in questione, come si evince dalla
mappa elaborata della Rete Natura 2000. Esse sono:
- SIC e ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” (Baone) a 2,8 km di
distanza;
- ZPS IT3260021 “Bacino Val Grande – Lavacci” (Sant’Urbano) a 6,1 km di distanza;
- ZPS IT3260020 “Le Vallette” (Ospedaletto Euganeo) a 9,2 Km di distanza.
Le principali caratteristiche dei siti richiamati possono essere sinteticamente descritte come
riportato nell’”ATLANTE dei Siti Natura 2000” pubblicato dalla regione veneto (2010).
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DESCRIZIONE DEL PIANO
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato produttivo con superficie coperta pari a 800 mq
su lotto produttivo di superficie fondiaria pari a 11.338 mq per un rapporto di copertura pari al
7,05%.
L’area interessata allo stato attuale è utilizzata a seminativo.
L’immobile è destinato a contenere l’officina e il deposito a servizio degli automezzi della ditta, i
servizi per i dipendenti, gli uffici per la gestione amministrativa.
Il piazzale per gli automezzi è previsto con superficie pari a circa 3.200 mq compresi gli spazi di
manovra, mentre rivolta esternamente al lotto, su via L. Da Vinci, è prevista la realizzazione di un
parcheggio pubblico per mq 200.

L’altezza prevista per il fabbricato è pari a ml 9,30 al vertice della veletta di finitura e ml 7,85 netti
interni; nella parte uffici viene ricavato all’interno un piano oltre il piano terra; complessivamente
la s.l.p. risulta quindi pari a 1.080 mq.
La struttura edilizia si presenta di tipologia conforme alle caratteristiche della zona, di composizione
piuttosto regolare, articolata su due forme geometriche a parallelepipedo accostate (blocco officina
deposto più alto, blocco uffici lievemente più basso); non è prevista residenza per il proprietario o
custode.
Con l’intervento è prevista una fascia di mitigazione esternamente all’area zonizzata, posta sui lati
nord e ovest. La fascia di mitigazione così proposta svolge il duplice ruolo di elemento di filtro e
transizione verso la campagna aperta e di mitigazione idraulica al fine di garantire l’invarianza
mediante un bacino laminazione ecologicamente e paesaggisticamente compatibile con la funzione
di “mediazione” e qualificazione del margine che si vuole attribuire a questa superficie.
La contenuta dimensione edificata rispetto alla superficie fondiaria è determinata dalla funzione
logistica dell’attività produttiva di Eurosfusi; in questo assume particolare rilevanza quindi la
sistemazione degli spazi esterni in cui è prevista la realizzazione di un ampio piazzale con 20 posteggi
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per camion con i relativi spazi di manovra e impianto di approvvigionamento carburante per
complessivi 3.200 mq circa, si prevede inoltre l’inserimento di un impianto per il lavaggio dei mezzo
posto al margine dell’area al fine di non interferire con gli spazi occupati da veicoli.
Sempre internamente al lotto, lungo il confine sud è previsto uno spazio distinto dedicato al
parcheggio dei dipendenti (parcheggio privato) per mq 645 (ben superiore allo standard minimo di
P.I. previsto in un rapporto pari a 1 mq ogni 3 mq di superficie di pavimento.
Il parcheggio pubblico viene invece ricavato a pettine su tutto il profilo che si affaccia su Via L. Da
Vinci a partire da portone di accesso fino al limite dell’ambito oggetto di intervento, con
risistemazione del marciapiedi attuale sul nuovo perimetro
Come opera compensativa viene inoltre prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo
il tratto viario limitrofo su via stazione che conduce dal centro alla stazione ferroviaria Este –
Sant’Elena:

10

SINTESI
Per quanto riguarda Variante al Piano degli Interventi del Comune di San’Elena per
nuovo insediamento produttivo a carattere logistico ai sensi dell’articolo 4 della L.R.
n. 55/2012 si è rilevato che:
•
•

Il territorio Comunale di Sant’Elena non riscontra al suo interno la presenza di alcuna
zona SIC o ZPS;
Dalla singola modifica puntuale le meno lontane si collocano:
- SIC e ZPS IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” (Baone) a 2,8
km di distanza;
- ZPS IT3260021 “Bacino Val Grande – Lavacci” (Sant’Urbano) a 6,1 km di
distanza;
- ZPS IT3260020 “Le Vallette” (Ospedaletto Euganeo) a 9,2 Km di distanza.

• Non si riscontra sottrazione di elementi di naturalità significativi della rete delle relazioni
ecosistemiche.
• la variante in oggetto non interviene a modificare aspetti ambientali e di conservazione
relativi ai siti della rete Natura 2000.
• Tutti gli interventi previsti si collocano in ambiti urbani o periurbani già valutati come
“trasformabili” dal PATI del Monselicense e dal PAT.
Conclusioni
La variante proposta risulta di modesta entità e non rilevante rispetto ai temi in oggetto.
L’ubicazione delle aree in oggetto si colloca ad una distanza significativa delle zone SIC – ZPS
della Rete Natura 2000 considerate, e non interessa direttamente o indirettamente nessuno degli
ambiti in oggetto. All’interno degli ambiti specifici delle modifiche non si rilevano interferenze e
non si presentano condizioni di perturbazione degli habitat o della rete delle relazioni
ecosistemiche.
Pertanto, non risultano possibili effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.
Este, 17 giugno 2021
in fede
dott. Mauro Costantini urbanista
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