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Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 

AI SENSI DELLA D.G.R. 2299 DEL 19 DICEMBRE 2014 

 

La sottoscritta FRANCESCA SOMMACAL nata a BELLUNO prov. ( BL )   

il 26/03/2198 e residente nel Comune di VENEZIA in SESTIERE S. CROCE 2013 prov. ( VE ) 

CAP 30135 telefono 333/3201525 PEC amministrazione@pec.ecotest.it 

Iscritta al n. 337 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Venezia, 

in qualità di Professionista incaricato dalla ditta IMBALL NORD SRL 

VISTI 

• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 

• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE; 

• le DD.GG.RR. n. 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 

costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

• La D.G.R. n. 2299 del 19.12.2014 ad oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della 

direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 

Procedure e modalità operative”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• La ditta Imball Nord Srl, svolge la propria attività in Via dell’artigianato, 12 in Comune di 

Vigonovo (Ve), in una zona individuata dagli strumenti urbanistici “Aree per attività produttive” 

(Foglio 3 mappale 455); 

• La ditta medesima è abilitata all’esercizio con iscrizione n. 29 del Registro Provinciale delle 

imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato, attestata dalla 

comunicazione di rinnovo del 10/05/2013 avente prot. n. 42684-13; 

• L’area interessata dall’attività svolta non rientra neanche parzialmente in alcuno dei siti 

Natura 2000; 

• I siti Natura 2000 più prossimi all’impianto sono: SIC/ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della 

Brenta” distante circa 13 km dall’impianto; SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” distante 

circa 15 km dall’impianto. 

• L’analisi relativa alle caratteristiche, alle vulnerabilità alla qualità ed all’importanza dei Siti 

sopra citati non ha evidenziato alcuna criticità legata alla presenza dell’impianto, tale da poter 

influenzare i Siti stessi nelle loro componenti ecologiche, faunistiche e floristiche; 
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• L’attività condotta dalla ditta non produce, per sua natura e caratteristiche, alcun effetto 

significativo su aria, acqua, suolo, né sulla componente faunistica e floristica presente in loco; 

 

VISTO 

 

che l’allegato A par. 2.2, alla D.G.R. n°2299 del 19.12.2014 riporta che ai sensi dell’ art. 6 (3) della 

Direttiva 92/43/CE,  la Valutazione di Incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi 

per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000; 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza 

ai sensi della D.G.R.V. 2299 del 19.12.2014, in quanto per il progetto in esame non risultano possibili 

effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

 

Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 

DATA  20/06/2016 Il DICHIARANTE Dott. Francesca Sommacal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva 

redazione della valutazione di incidenza ambientale 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

La sottoscritta Francesca Sommacal, nata a Belluno il 16/03/1982, cod. fisc. SMMFNC82C66A757Z, in 

qualità di estensore della dichiarazione di NON necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale 

relativamente all’attività svolta dalla ditta Imball Nord Srl, localizzata nel Comune di Vigonovo (VE),  

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

DICHIARA 

 

- di avere la qualifica professionale di Dottore Agronomo-Forestale ; 

- di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali  della 

Provincia di Venezia al n. 337 ; 

- di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione della dichiarazione  

di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 

19/12/2014. 

 

Ai fini della sottoscrizione dell’istanza e delle autodichiarazioni sopra rese ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, il 

dichiarante, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445, allega alla presente istanza copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

                       

Venezia, 20/06/2016 

Francesca Sommacal 


