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IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale 1064/2016 del 07/10/2016 avente ad 
oggetto "Ricognizione della procedura di valutazione di incidenza ambientale in 
seguito all'approvazione del PATI";

Preso atto che:
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017, "Nuove �

disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 
357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi 
operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014", la Regione Veneto ha 
aggiornato le linee guida in materia di VINCA;
si rende quindi necessario aggiornare quanto approvato con la Determinazione �

Dirigenziale sopra richiamata;

Considerato che il presente provvedimento ha la  finalità di semplificare 
l'individuazione del regime VINCA cui sono soggetti i piani, progetti e interventi 
proposti sul territorio comunale nel rispetto delle norme in vigore a tutela della Rete 
Natura 2000;

Visto l'allegato sub A) al presente provvedimento, a farne parte integrante e 
sostanziale, aggiornato in base alle ultime indicazioni della Regione Veneto; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ 
parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020";

Ritenuto di provvedere di conseguenza;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per 



l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di prendere atto delle premesse, che formano parte integrante del presente atto;

2) di approvare le "Indicazioni applicative sulla procedura di valutazione di incidenza 
ambientale (VINCA) per pratiche edilizie e/o urbanistiche" allegato sub A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che rimane valida la cartografia approvato con Determinazione 
Dirigenziale 1064/2016 del 07/10/2016;
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Schio, 23/03/2018 Il Responsabile del Servizio

 Paolo Manza

Schio, 26/03/2018 Il Dirigente

 Alessio Basilisco
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