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Deliberazione della Giunta
n. 740 del 14.03.2006

OGGETTO:

Rete ecologica Natura 2000.
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192

.

L’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Stefano Antonio
Valdegamberi, di concerto con l’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon,
riferisce quanto segue:
“Al fine di poter rispondere alle esigenze rappresentate dalla Commissione Europea
relativamente ai casi di contenzioso in ordine alla compatibilità di piani e interventi progettati
nella Regione Veneto con le disposizioni della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, di
realizzare una effettiva coerenza nell'esame delle relazioni di valutazione di incidenza a livello
regionale, nonché di disciplinare la verifica concernente gli interventi di competenza statale, la
Giunta Regionale ha assunto la deliberazione 31 gennaio 2006, n.192.
Fatto salvo quanto stabilito dalla D.G.R. 4 ottobre 2002, n.2803 in ordine agli interventi ai
quali si applica la procedura di impatto ambientale, la D.G.R. n.192/2006 affida al Segretario
Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione nel
Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esaminare ed esprimere il
proprio parere sugli elaborati relativi alla relazione di valutazione di incidenza nei citati casi di
contenzioso, nei casi di piani di competenza della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale,
nonché di lavori pubblici di competenza regionale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.2 della L.R.
7 novembre 2003, n.27, e di opere di competenza dello Stato. Tale deliberazione stabilisce
inoltre di integrare il citato parere al provvedimento di approvazione del piano o intervento nei
casi già attribuiti alla competenza della Giunta o del Consiglio Regionale o allo specifico
provvedimento di approvazione da parte della stessa Giunta Regionale nei casi di contenzioso e
di opere di competenza statale.
Poiché lo scopo della deliberazione in parola non è la modificazione dei criteri informatori della
precedente D.G.R. 2803/2002, relativamente all'assunto generale che attribuisce l'esame della
relazione di valutazione di incidenza all'autorità competente all'approvazione del piano o del
progetto, ma la precisazione della procedura da effettuare in casi specifici non disciplinati dalla
stessa, si ritiene di apportare le conseguenti necessarie modificazioni alla D.G.R. n.192/2006.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33,
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
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l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
VISTE la Direttiva 92/43/CEE;
VISTI i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12.3.2003, n. 120;
VISTE le D.G.R. 22.6.2001, n. 1662, 4.10.2002, n. 2803 e 21.12.2001, n. 3766;
VISTA la D.G.R. 31.01.2006, n.192;
DELIBERA
1) di sostituire il punto 1) del deliberato della D.G.R. 192/2006 con il seguente testo: "affidare
al Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per
l’attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 ai sensi della D.G.R.
3766/2001, il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sugli elaborati relativi
alla relazione di valutazione di incidenza nei casi di contenzioso riguardanti la compatibilità
di piani e progetti con la normativa di cui alla Direttiva 92/43/CEE e al D.P.R. 357/1997 e
per le opere di competenza dello Stato";
2) di sostituire il punto 2) del deliberato della D.G.R. 192/2006 con il seguente testo:
"stabilire che il parere di cui al punto precedente costituirà parte integrante dello specifico
provvedimento di approvazione da parte della stessa Giunta Regionale nei casi di
contenzioso e di opere di competenza statale”;
3) 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.

IL SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan –
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