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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
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Nr. 316 DEL 30/07/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P.A.E. - PIANO
ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALE -

pag.1

COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena
nr. proposta 2745
OGGETTO:

Approvazione valutazione di incidenza del P.A.E. - Piano Attività Estrattive
Comunale PER IL DIRIGENTE 3° SETTORE

APPROVAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P.A.E. - PIANO ATTIVITA'
ESTRATTIVE COMUNALE
Con le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e n.
92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche” si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali,
nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare
come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i
territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000".
Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n.
120, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25.3.2005, ha emanato il
Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC), per la regione
biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 25.3.2005, ha emanato il
Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi
della Direttiva 79/409/CEE”.
Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 approva le “Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio”;
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 13.2.06 "Aggiornamento
dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate
come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai
sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" sono stati individuati i SIC e ZPS, ai sensi
delle Direttive comunitarie “Uccelli” e “Habitat” sopra citate.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione
direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione
ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l’effettuazione della
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 7/04”.
Premesso che le Regioni hanno la responsabilità di adottare le opportune misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione
delle specie per cui le zone sono state individuate.
La Regione, con la DGR 1224/08 “Recepimento del D.M. n. 184/07 - Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione (ZSC) e a zone di protezione
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speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS-, ai sensi Dirett. 79/409/CEE e
DPR 37/97 e ss.mm. e DM del 17/10/2007”, ha provveduto ad adeguare le "Misure di
conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e successive modificazioni” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 17.10.06.
La Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata “Disposizioni in materia ambientale” agli
artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva
comunitaria 92/43/CEE;
Visto che la DGR n. 1191 del 30.07.2007 stabilisce che tutti i piani generali e di settore
devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza (VINCA), procedimento finalizzato
alla verifica della possibilità che le azioni del piano possano avere significative incidenze
negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. La VINCA ha nello Studio di
incidenza il documento di riferimento, esso deve contenere gli elementi necessari a
definire e valutare i possibili impatti del Piano e le eventuali misure e proposte di
mitigazione.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 22.07.2011 di "Adozione del piano
attività estrattive comunale - PAE ai sensi del 3° comma dell'art. 7 della L.R. n.17/1991 e
in variante al PRG ai sensi del 4° comma dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978" avente tra gli
allegati anche l'All. 5 "Studio di incidenza".
Visto l'elaborato tecnico prodotto dalla G.G.A "Geofisica geologia Ambiente srl" assunto
agli atti in data 29.07.2011 prot. 12789/6.1 avente ad oggetto "Piano delle attività
estrattive del Comune di Mirandola P.A.E. Allegato A -Valutazione di incidenza"
Dato atto dell'analisi svolta nello Studio di incidenza così come adottato con delibera di
Consiglio Comunale n.130 del 22.07.2011, si esprime nell'allegato A - Valutazione di
incidenza del presente atto la nota tecnica di riferimento (la VINCA), così come proposta
da responsabile dell'ufficio Ambiente dott.ssa Melissa Zanquoghi e dallo Studio G.G.A.
"Geofisica geologia Ambiente srl" , in qualità di studio incaricato della redazione del P.A.E.
e degli studi finalizzati alle procedure di Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) e
Valutazione d'incidenza (VINCA)
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di attività di competenza del Settore Terzo Urbanistica Ambiente
Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona della dott.ssa
Melissa Zanquoghi responabile Ufficio Ambiente;
Vista la disposizione di servizio prot.10906 del 10/07/2007 per la sostituzione dirigente del
settore 3° TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO, LE FUNZ IONI ATTRIBUITE AL
DIRIGENTE, in capo al servizio urbanistica, edilizia ed ambiente, fanno riferimento
all'Arch. Carlo Caleffi
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
1. di approvare la Valutazione di Incidenza del “P.A.E. di Mirandola”, ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE, in quanto gli interventi previsti sono da considerarsi compatibili
nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nella zona a
protezione speciale ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi;
2. di approvare la nota tecnica di riferimento (Allegato A- Valutazione di incidenza) con le
relative prescrizioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che la presente determinazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del
DPR 357/97 e successive modificazioni e della “Direttiva contenente i criteri di indirizzo
per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle
ZPS nonché le linee guida per l’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della L.R. 7/04” approvata con D.G.R. n. 1191 del 30.07.2007 e
sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle
normative vigenti.

- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria per il visto di competenza.
Su proposta del
Responsabile del Procedimento
(MELISSA ZANQUOGHI)
-------------------------

Per il Dirigente
(CARLO CALEFFI)
-----------------------

************************
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.15 3 dl D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267:
( )

si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;

( )

non si appone il "VISTO", per le seguenti motivazioni:
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( X) si appone il "VISTO" pur essendo l'atto privo di rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(MANUELA MARTINI)
----------------------------------------------------
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