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1- INTRODUZIONE 

Il  presente documento costituisce la Relazione tecnica di non necessità della Valutazione di 

Incidenza Ambientale (V.Inc.A. ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A della D.G.R.V. 2299 del 9 

dicembre 2014) di accompagnamento della dichiarazione redatta in conformità all’Allegato E del 

D.G.R.V. n.2299/2014 relativo al Piano Urbanistico denominato “Piano di Lottizzazione Maroncelli 2” 

 

1.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

L’area è posta all’interno della zona geografica dell’Italia nord-orientale, Regione del Veneto, 

provincia di Vicenza e il Comune di Malo si trova a nord della città stessa di Vicenza. Il P.U.A., a sua 

volta, si trova  collocato nella prima periferia a nord rispetto al nucleo storico del Comune di Malo. 

 

2- QUADRO PIANIFICATORIO E SITI NATURA 2000 

 

2.1 PIANIFICAZIONE SUPERIORE (P.A.T.) 

l Comune di Malo è dotato di un Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.2549 del 02/11/2010. Tale P.A.T. tra gli elaborati presenta la Valutazione 

Ambientale Strategica (ai sensi del D.G.R. n.3262 del 24/10/2006) approvata con parere n.75 del 

10/10/2010 della Commissione Regionale VAS Autorità Ambientale per la Valutazione Strategica. 

 

2.2 I SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Nel territorio di Malo non sono presenti siti d’importanza comunitaria (S.I.C.)o Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.). Tale affermazione si deduce anche dal V.A.S. In tale documento, infatti, si afferma 

che l’ambito più vicino e di maggiore interesse e rappresentato dal “Biotopo le Poscole” (codice 

sito IT3220039). Tale sito dista circa 4,5 km. dall’area interessata dal P.U.A. e da una lettura delle 

caratteristiche del sito stesso presenti nel formulario si può affermare che non risultano possibili 

effetti significativi negativi sui siti di rete natura 2000. Più precisamente si è notato che tale sito 

presenta al suo interno delle sole specie anfibie da tutelare. Da qui si ritiene che, con la 



realizzazione dell’intervento, non si andranno a modificare le caratteristiche dell’habitat delle 

specie stesse, ed in particolare: 

- Non si ha una perdita di superficie di habitat e non si va frammentare lo stesso; 

- Non si ha una perdita o una diminuzione delle specie  faunistiche tutelate; 

- Non si va ad alterare la qualità delle acque del sito. 

Pertanto si può ragionevolmente affermare che non risultano possibili effetti significativi negativi sul 

sito della rete Natura 2000 di cui sopra. 
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