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A. Informazioni su autorità procedente o sul proponente 

B. Conta8 

C.  Ogge;o 

D. Provvedimen?  

Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale 
Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impa6 significa8vi sul-

l'ambiente 
 (art. 6, co. 3,  D.Lgs. 152/2006 – art. 4 L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 2  L.R. 29 del 25 luglio 2019) 

Quadro 1: Riferimen? iden?fica?vi

Comune/Di?a:  Noventa 21 srl 

Via/Piazza  Lungomarina  n.  16/13   

C.A.P.  30020  Comune  Eraclea (Prov.  Ve ) 

E-mail PEC:    noventa21srl@postacerta.net  

E-mail:        parkhotel@parkhotelpineta.com  

☐ inizia8va 
pubblica

Responsabile del procedimento:  
E-mail:   

Tel.:                                       Cell: 

X inizia8va 
privata

Legale rappresentante: Basse?o Luciano   

Sede legale: Via Lungo marina 16/13 Eraclea - località Eraclea Mare 

P.IVA:  04682260270  C.F.: 04682260270 

Tecnico incaricato: arch. Gian luigi Ongare?o 

E-mail PEC:  gianluigi.ongare?o@archiworldpec.it  

E-mail:  studiongare?o@libero.it    

Tel.:                Cell:  335 7072689 

 Variante parziale al Piano di Recupero del Centro storico - Isolato 5 Ambito E - per la modifica delle NTA e delle 
regole Fondiarie ed Edilizie.
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E. Tipologia 

☐ Delibera di adozione n.                    del  

☐
Verbale della Conferenza di Servizi o dichiarazione del Responsabile del Procedimento con la quale si evi-
denzia che sussiste un momento decisorio, anche della Conferenza di Servizi, all’interno del quale il Piano 
è stato assunto nelle sue scelte urbanis8che dall’amministrazione Comunale.   
Protocollo n.                       del       

☐ Altro:      

Quadro 2: Cara;eris?che del piano

☐ Varian8 al PAT o al PI conseguen8 a modifiche o a correzioni della norma8va, non sostanziali e di modesta 
en8tà;

☐ Varian8 al PAT o al PI conseguen8 alla correzione cartografica dei perimetri degli ambi8 dei PUA, nel 
limite del dieci per cento della superficie;

☐
Varian8 al PAT o al PI conseguen8 alla procedura di sportello unico per le a6vità produ6ve di cui alla legge 
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanisNche semplificate di sportello unico per le aOvità pro-
duOve e disposizioni in materia urbanisNca, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con 
conducente e di commercio iNnerante”;

☐ Varian8 al PAT o al PI riguardan8 la modificazione d’uso di singoli edifici esisten8;

☐
Varian8 al PAT o al PI previste dall’ar8colo 7 “VarianN verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della 
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 
territorio e di aree naturali proteTe regionali”;

☐ Varian8 al PAT o al PI conseguen8 all’approvazione di opere pubbliche e di impian8 di interesse pubblico, 
nonché al recupero funzionale di ambi8 o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa

X
PUA e rela8ve varian8 che abbiano una prevalente des8nazione residenziale, la cui superficie di intervento 
non superi i tre e?ari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’ar8colo 6, comma 2, le?era 
b), del decreto legisla8vo n. 152 del 2006;

☐ PUA  e rela8ve varian8 conseguen8 ad accordi di programma di cui all’ar8colo 7,  della LR 11/2004  
ss.mm.ii., già ogge?o di VAS.
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F. Descrizione della trasformazione 

1. Ubicazione:  

Comune:  Noventa di Piave  località:  

via:  Roma 

2. Parametri dimensionali indica8vi: 

Numero edifici:  2  Superficie complessiva m2: (tu6 i piani) 2.774,41   Superficie coperta m2:  1.505,15 

Volume complessivo m3:  16.774,88  Altezze di progeTo indicaNve m:  15,00 
Carico antropico sNmato (Numero abitanNi) :  120 

3. Des8nazione urbanis8ca: 

Z.T.O. ATuale:  A  Z.T.O. di variante:  A

4. Descrizione:  

A seguito di apposita richiesta presentata dalla società interessata, la variante prevede una diversa conforma-
zione ed una diminuzione del sedime massimo dell’edificato, la non realizzazione del parcheggio interrato, una 
diminuzione dell’altezza massima degli edifici, una maggiore dotazione di standard a verde e a parcheggi pub-
blici, la modifica delle NTA rela8ve all’isolato 5 ambito E.
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Quadro 3: Dichiarazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di se;ore

PIANO
LA TRASFORMAZIONE È:

ATTINENTE NON ATTINENTE COERENTE NON COERENTE

Piano territoriale regionale di coordinamento ☐ x ☐ ☐

Piani paesaggisNci regionali d'ambito ☐ x ☐ ☐

Piani d’area ☐ x ☐ ☐

Piano ambientale dei parchi regionali/nazionali ☐ x ☐ ☐

Piano territoriale di coordinamento provinciale ☐ x ☐ ☐

Piano di uNlizzazione della risorsa termale ☐ x ☐ ☐

Piano regionale dei trasporN ☐ x ☐ ☐

Piano regionale neve ☐ x ☐ ☐

Piano energeNco regionale - fonN rinnovabili ☐ x ☐ ☐

Piano dell’illuminazione e per il contenimento dell’in-
quinamento luminoso

☐ x ☐ ☐

Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfe-
ra ☐ x ☐ ☐

Piano di tutela delle acque ☐ x ☐ ☐

Piano gesNone delle acque ☐ x ☐ ☐

Piani di asseTo idrogeologico x ☐ x ☐

Piano di gesNone del rischio di alluvioni x ☐ x ☐

Piano regionale di gesNone dei rifiuN urbani e speciali ☐ x ☐ ☐

Piano regionale aOvità di cava ☐ x ☐ ☐

Piano faunisNco venatorio ☐ x ☐ ☐

Piano di emergenza provinciale ☐ x ☐ ☐

Piano di asseTo del territorio comunale x ☐ x ☐

Piano di zonizzazione acusNca comunale x ☐ x ☐

Piano degli intervenN x ☐ x ☐

Piano di emergenza comunale ☐ x ☐ ☐

Altri:  _________ ☐ ☐ ☐ ☐

X  Eventuali specifiche in caso di non aOnenza e di non coerenza: 

La non a6nenza è stata valutata in ordine all’ogge?o del piano di cui tra?asi
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Quadro 4: Dichiarazione sui vincoli

La trasformazione è interessata da vincoli (se presenN indicare le modalità operaNve):

☐ !   No 

X !   Sì, dai seguenN:  Fascia di rispe?o fluviale, 

Quadro 5:   Potenziali effe8 presen?, futuri, permanen? e temporanei sull’ambien-
te 

TEMI AMBIENTALI

POTENZIALI EFFETTI

NO NON SIGNIFICA-
TIVI MITIGABILI (specificare modalità)

ARIA x ☐ ☐   _________

AGENTI FISICI Radiazioni non ionizzan-
8  x ☐ ☐   _________

AGENTI FISICI Radiazioni ionizzan8 
(Radon) x ☐ ☐   _________

AGENTI FISICI Rumore x ☐ ☐   _________

AGENTI FISICI Inquinamento luminoso x ☐ ☐   _________

ACQUE SUPERFICIALI x ☐ ☐   _________

ACQUE SOTTERRANEE x ☐ ☐   _________

ACQUE Sicurezza idraulica x ☐ ☐   _________

SUOLO E SOTTOSUOLO Sicurezza geo-
logica x ☐ ☐   _________

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA x ☐ ☐   _________

PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, 
ARTISTICO, ARCHITETTONICO E AR-
CHEOLOGICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’ART. 136 DEL DLGS 42/2004

x ☐ ☐   _________

PAESAGGIO x ☐ ☐   _________

SALUTE UMANA x ☐ ☐   _________

RIFIUTI x ☐ ☐   _________

TRAFFICO E INFRASTRUTTURE x ☐ ☐   _________

ALTRO ☐ ☐ ☐   _________
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G. A;estazione mo?vata 

Quadro 5:   Potenziali effe8 presen?, futuri, permanen? e temporanei sull’ambiente 

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effeO presenN, futuri, permanenN e temporanei significa-
Nvi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sul sistema sociale ed economico ed è:

X
!  sostenibile in quanto:  tra?asi di variante al PdR del centro storico che non incrementa la capacità 
edificatoria dell’area e non risulta presentare effe6 significa8vi sulle componen8 ambientali  considera-
te.

☐
!  sostenibile con l’adozione delle seguenN misure di miNgazione:  _________ 

  

                                                                                                                                                                         Nmbro e firma del dichiarante 

Quadro 6: Allega?

X Estra?o - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e rela8va legenda

X Estra?o - Tav. 2 - Carta delle Invarian8 e rela8va legenda

X Estra?o - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e rela8va legenda

X Estra?o - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e rela8va legenda

☐ Tavola riportante Planivolumetrico quotato, qualora necessaria ai fini valuta8vi

X Fotocopia non auten8cata di un documento d’iden8tà del dichiarante

☐
File ve?oriali dell’area interessata dall’intervento qualora disponibili  

(con le modalità di cui alle F.A.Q. al seguente link  h?p://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas)

X Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)  
di cui all’Allegato E alla DGR n. 1400 del 29.08.2017 

☐ Documentazione fotografica, qualora necessaria ai fini valuta8vi

☐ Relazioni tecniche, qualora necessarie ai fini valuta8vi

☐ Altro:  _________
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Quadro 7: Comunicazione e dichiarazione

Comunicazione sull’avvio del procedimento 
La trasmissione della presente ha valenza di avvio del procedimento ai sensi dell’arNcolo 7 e seguenN della leg-
ge 241/1990 ss.mm.ii., a tal fine si rende noto che: 

a l’Amministrazione competente è l’Unità OrganizzaNva Commissioni VAS Vinca della Regione del Veneto 
con sede in Palazzo LineO – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 Venezia (Ve) 
b l’OggeTo del procedimento promosso corrisponde al contenuto del “quadro 1 c” 
c l’Ufficio competente è l’Unità OrganizzaNva Commissioni VAS Vinca della Regione del Veneto  
ed il responsabile del procedimento è il suo DireTore 
c-bis entro 45 giorni dal ricevimento della presente il procedimento deve concludersi con un parere moNvato dell’Autori-
tà regionale Competente per la VAS (individuata dalla DGR 3262/2006 ss.mm.ii.) 
c-ter la data di presentazione è quella indicata nella ricevuta PEC 
d l’ufficio in cui si può prendere visione degli aO è la sede dell’amministrazione competente al precedente punto “a” 

  

  

                                                                                                                                                                         Nmbro e firma del dichiarante 

Quadro 8: Informa?ve

Informa?va sulla non corre;a e/o incompleta compilazione della scheda 
Dichiaro di essere consapevole che l’incompleta o imprecisa compilazione della presente implica l’impossibilità, 
per l’Unità OrganizzaNva Commissioni VAS Vinca di valutare i contenuN e per l’autorità competente per la VAS di 
esprimere un parere moNvato entro i 45 giorni previsN dalla L.R. 29/2019. 

                                                                                                                                                                         Nmbro e firma del dichiarante 
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Informa?va sul tra;amento dei da? personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data ProtecNon RegulaNon – GDPR) “ogni persona ha diriTo alla 
protezione dei daN di caraTere personale che la riguardano”.  
I traTamenN di daN personali sono improntaN ai principi di correTezza, liceità e trasparenza, tutelando la riserva-
tezza dell’interessato e i suoi diriO. 
Il Titolare del traTamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 
30123 – Venezia. 
Il Delegato al traTamento dei daN che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR 
n. 44 del 11.05.2018, è il direTore pro tempore dell’Unità OrganizzaNva Commissioni VAS Vinca.  
La struTura ha sede in Palazzo LineO, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: 
areaterritorio.supportoamministraNvo@pec.regione.veneto.it 
Il Responsabile della Protezione dei daN / Data ProtecNon Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le quesNoni relaNve ai traTamenN di daN che La ri-
guardano, è: dpo@regione.veneto.it 
La finalità del traTamento cui sono desNnaN i daN personali è quella di consenNre lo svolgimento dell’aOvità 
istruToria a servizio della Commissione regionale per la VAS e l’aOvità della commissione stessa. La base giuridi-
ca del traTamento (ai sensi degli arNcoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo 
legale al quale è soggeTo il Ntolare del traTamento. 
I daN raccolN potranno essere traTaN inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini staNsNci.  
I daN, traTaN da persone autorizzate, potranno essere comunicaN ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 
Amministrazioni per la medesima finalità e diffusi nei casi previsN da leggi e regolamenN. 
I daN personali sono traTaN con modalità cartacee ed informaNzzate. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’arNcolo 5, par. 1, leT. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in 
base ai seguenN criteri: 
− per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne pro-

prie all’Amministrazione e da leggi e regolamenN in materia; 
− per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
Le competono i diriO previsN dal Regolamento 2016/679/UE e, in parNcolare, potrà chiedere al SoToscriTo l’ac-
cesso ai daN personali che La riguardano, la reOfica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
la limitazione del traTamento, ovvero opporsi al loro traTamento. 
Ha diriTo di proporre reclamo, ai sensi dell’arNcolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezio-
ne dei daN personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea 
di controllo competente.  
Il conferimento dei daN discende dalla necessità di consenNre lo svolgimento dei compiN isNtuzionali connessi alla 
valutazione ambientale e di quelli ad esso connessi e conseguenN. 

                                                                                   Il Delegato al tra?amento 
                                                                                     Dire?ore pro tempore U.O. Commissioni VAS Vinca 

                                                                                    
per presa visione 

  

                                                                                                                                                                       Nmbro e firma per presa visione 
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ALLEGATO ESTRATTO TAVOLE DI PAT 

EstraBo del P.A.T. - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
scala 1:5000 
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EstraBo del P.A.T. - Tav. 2 - Carta delle InvarianM ,  scala 1:5000 
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EstraBo del P.A.T. - Tav. 3 - Carta delle Fragilità ,  scala 1:5000 
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EstraBo del P.A.T. - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità ,  scala 1:5000 
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