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Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Ditta: Dal Ben Riccardo   1 
Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della  VINCA 

 

Premessa 

Lo scrivente Moreno Montagner, Dottore Agronomo, libero professionista, iscritto 

all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Venezia – Sez. 

A - al n. 158, è stato incaricato dalla ditta DAL BEN RICCARDO di redigere la presente 

relazione tecnica da allegare alla Dichiarazione di non necessità di valutazione di 

incidenza in base all’allegato E alla DGR n. 2299 del 09/12/2014 sull’intervento ubicato 

all’esterno dei siti Natura 2000 denominati:  

- SIC IT3250033 – Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento 

- ZPS IT3250041 – Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione 

- ZPS IT3250040 – Foce del Tagliamento. 

in area antropizzata, consistente nell’ aumento della consistenza dei capi allevabili a 3304 posti 

suino nell’allevamento esistente ubicato al foglio 45 mappale 63 sub 10 nel comune di San Michele 

al Tagliamento (VE). 

 

La presente relazione ha lo scopo di esplicitare le motivazioni della dichiarazione 

presentata. 
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Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Ditta: Dal Ben Riccardo   2 
Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della  VINCA 

1. Inquadramento territoriale del luogo dell’intervento 

L’intervento ha luogo in area privata ubicata nell’area agricola a residenzialità diffusa nel 

Comune di Eraclea (VE), in area urbana antropizzata all’esterno dei seguenti siti nNatura 

2000 più prossimi: 

Codice 

Sito natura 

2000 

Denominazione 

Tipo di 

sito 

Natura 

2000 

Distanza del sito 

Natura 2000 dal luogo 

di intervento – metri 

IT3250033 Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento - SIC 1,5 

IT3250041 Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione ZPS 3,4 

IT3250040 Foce del Tagliamento. ZPS 6,5 

 

 

Fig. 1 Individuazione dei Siti Natura 2000 più prossimi e distanza 

 

Sito dell’intervento 
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Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Ditta: Dal Ben Riccardo   3 
Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della  VINCA 

Come si può notare dalla visione aerea il carattere di antropizzazione dell’area in cui si 

trova il sito dell’intervento è tale per cui non si rilevano habitat tutelati. 

 

 

 
 

Fig. 2 Visione aerea dell’area dell’intervento 
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Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

Ditta: Dal Ben Riccardo   4 
Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della  VINCA 

2. Descrizione dell’intervento  

L’intervento in progetto non prevede nuovi interventi edificatori ma solo l’adeguamento 

tecnologico dei fabbricati esistenti ai fini dell’aumento della capacità di numero di capi 

allevabili, in area in zona agricola già edificata ad uso allevamento. 

L’area risulta fortemente antropizzata. 

Catastalmente gli immobili interessati dall’intervento è censito al catasto del comune di 

San Michele al tagliamento (VE) al Foglio 45 Mappale 63 sub 10. 

 

Fig. 3 Estratto di mappa 

 

Fig. 4 Estratto del Piano degli interventi vigente 
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Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 
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Relazione Tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della  VINCA 

Con gli interventi di ristrutturazione completa delle 6 stalle senza aumento della superficie coperta 

la capacità produttiva dell’allevamento in base alla superficie utile di stabulazione arriva a 3304 

posti suino. 

Si riportano di seguito i dati dimensionali dell’intervento di ampliamento: 

Stalla 
n. 
di 

box 

Dimensioni 
Box 

Superficie 
coperta di 

allevamento 
Superficie 
lorda per 
box mq 

Superficie 
netta per 

box 
SUS mq 

N. 
posti 
suino 
adulto 

per 
box 

N. posti 
suini 

autorizzati 
allo stato 
attuale 

N. 
posti 
suino 
adulto 
Totali 

1 32 8,45 x 2,50 676 21,12 18,60 18 150 576 

2 32 8,45 x 2,50 676 21,12 18,60 18 150 576 

3 40 8,35 x 2,0 668 16,7 14,19 14 512 560 

4 32 8,45 x 2,50 676 21,12 18,60 18 576 576 

5 28 8,45 x 2,50 591,5 21,12 18,60 18 0 504 

6 32 7,50 x 2,50 600 18,75 16,5 16 512 512 

Totale 196  3.887,5    1900 3.304 

 

Tale intervento non determina il cambiamento dell’uso del suolo che rimane 

invariato. 

 

3. Periodo e durata dell’attuazione dell’intervento 

 
L’intervento ha carattere permanente. 

 

Jesolo, 01 marzo 2021 
 

 

Dr. Agr. Moreno Montagner 
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MODELLO DI  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il Comune di  

è il Comune di San Michele al Tagliamento avente sede in Piazza Libertà n. 2 - 30028 San Michele 

al Tagliamento (VE) -Tel.   0431.516311 - Fax   0431.516312 

in persona del sindaco pro tempore a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al 

trattamento dei dati che La riguardano. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati DPO designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 28 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 è  

Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede in via M. Minchetti, n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo 

Emilia (BO), P. IVA. 00089070403. 

La persona incaricata dalla società come referente per l’espletamento della funzione di Data 

Protection Officer (DPO) è il Dott. Agostino Pasquini, C.F. PSQGTN66D02E743V. 

raggiungibile al seguente indirizzo Via M. Minghetti, 18 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia 

(BO) tel 051 / 763201 mail: privacy@gaspari.it PEC: privacy@pec.egaspari.net 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo 

svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della 

rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e 

la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 

357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 

potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente 

per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza 

in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per 

la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 

materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] 

mailto:privacy@gaspari.it


 

 

______________________________________________________________, ai sensi 

del [indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione] _________________________ 

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 

chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La 

riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 

– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di 

valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli 

ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende 

possibile lo svolgimento dei predetti compiti. 

 

 

 

 

 

 

DATA  

01 Marzo 2021 

______________________ 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

      O SUO RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 

 

  


