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Deliberazione della Giunta
n. 2673 del 06.08.2004

OGGETTO: Direttiva 79/409/CEE; Direttiva 92/43/CEE;

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
Ricognizione e revisione dei Siti di Importanza
Comunitaria e delle Zone di Protezione
Speciale con riferimento alla tutela di specie
faunistiche segnalate dalla Commissione
Europea.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce quanto segue:
La Commissione Europea è ormai giunta alle fasi conclusive del processo di approvazione
dell’elenco definitivo dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.).
Con nota n. DPN/2D/2004/18179 in data 24/06/2004 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ha comunicato che la Commissione Europea considera alcune specie ittiche
fortemente minacciate ed in particolare le specie Petromyzon marinus e Lethenteron
zanandreai, ancora insufficientemente rappresentate per l’Italia e per il Veneto; a tale
proposito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha richiesto alla Regione Veneto
di individuare entro il 15 luglio 2004 e di approvare entro il 23 agosto dello stesso anno nuove
aree SIC (ampliamento e collegamento di siti già segnalati e/o nuove proposte) al fine di
evitare che venga attribuita all’Italia la “riserva” per le specie in questione e
conseguentemente l’elenco dei Siti Natura 2000 continentali non sia considerato definitivo.
A tal fine la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2272 in data 23.07.2004 ha affidato al
dottor Giampaolo Rallo, già coordinatore del gruppo di esperti incaricato della revisione dei
S.I.C. e delle Z.P.S. approvate con D.G.R. n. 448 e n. 449 del 21/02/2003, l’incarico di
consulenza per la verifica e ricognizione dei S.I.C. e delle Z.P.S., la loro riperimetrazione in
relazione alla presenza delle specie segnalate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, nonché delle proposte pervenute alla Regione nel merito delle citate D.G.R. n. 448 e
n. 449 del 21/02/2003; nel corso dell’indagine conoscitiva è emersa l’esigenza di estendere la
verifica anche alle Z.P.S., come evidenziato nell’allegata relazione scientifica (vedi allegato G).
Come previsto dalla convenzione di cui alla D.G.R. n. 2272 in data 23.07.2004, il dottor
Giampaolo Rallo ha espletato l’incarico, consegnando alla struttura regionale competente la
seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Elenco dei S.I.C. relativi alle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale;
Elenco delle Z.P.S.;
Schede compilate nei formulari standard Natura 2000 relative ai nuovi S.I.C./Z.P.S.
individuati;
Aggiornamento e modifica di schede Natura 2000 riferite a S.I.C./Z.P.S. già esistenti;
Rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 Tavola e, su base IGM, in scala
1:50.000 - n.10 Tavole, riportante i perimetri S.I.C. per le Regioni Biogeografiche Alpina e
Continentale, acquisiti su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
Rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 Tavola e, su base IGM, in scala
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•

1:50.000 - n. 2 Tavole, riportante i perimetri Z.P.S., acquisiti su Carta Tecnica Regionale in
scala 1:10.000;
Relazione scientifica.”

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e
propone all’approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione
ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente
ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale
VISTA la Direttiva 79/409/CEE;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
VISTE le D.G.R. n. 448 e n. 449 del 21/02/2003;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. DPN/2D/2004/18179
del 24/06/2004;
VISTA la D.G.R. n. 2272 del 23/07/2004;
DELIBERA
1) di approvare una ulteriore revisione dei S.I.C. e delle Z.P.S. a seguito della ricognizione
relativa alla tutela delle specie faunistiche segnalate dalla Commissione Europea e dalle
proposte pervenute alla Regione Veneto in merito alle D.G.R. n. 448 e n. 449 del
21/02/2003, in sostituzione dei corrispondenti elaborati delle succitate deliberazioni, così
come risultante dai seguenti allegati alla presente deliberazione:
• Allegato A- Elenco dei S.I.C. relativi alle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale;
• Allegato B - Elenco delle Z.P.S.;
• Allegato C - Schede compilate nei formulari standard Natura 2000 relative ai nuovi
S.I.C./Z.P.S. individuati;
• Allegato D - Aggiornamento e modifica di schede Natura 2000 riferite a S.I.C./Z.P.S. già
esistenti;
• Allegato E - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 Tavola e, su base
IGM, in scala 1:50.000 - n. 10 Tavole, riportante i perimetri S.I.C. per le Regioni
Biogeografiche Alpina e Continentale, acquisiti su Carta Tecnica Regionale in scala
1:10.000;
• Allegato F - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 Tavola e, su base
IGM, in scala 1:50.000 - n. 2 Tavole, riportante i perimetri Z.P.S., acquisiti su Carta
Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
• Allegato G - Relazione scientifica;
2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della trasmissione al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della documentazione di cui al precedente punto
1);
3) di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R., in base al disposto della
L.R. 8/5/1989, n. 14, art. 2;

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.
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