
Provincia di    BELLUNO

Committente

Comune di    BELLUNO

BELLUNO 2  S.R.L.

Scala

Data

Architetto Orlando Dal Farra

Foglio n° 59

mappali: parte 234 - 291 - parte 25 - 1131 - 1127 - 257 - parte 21 - parte 24 - 465 - 14

VARIANTE STRALCIO 1

Allegato:

I

DICHIARAZIONE NON NECESSITA'

VALUTAZIONE DI INCIDENZA



Oggetto: dichiarazione di non necessità Valutazione Ambientale Strategica della Variante allo 

Stralcio 1 del P.U.A. in via Vittorio Veneto 

 

Il sottoscritto dott. arch. Orlando Dal Farra, nato a Belluno il 20/07/1953, C.F. 

DLFRND53L20A757D con studio in via J. Tasso n°7 – 32100 Belluno, iscritto all’albo degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno al n°62, in riferimento 

al progetto di Variante al P.U.A. in via Vittorio Veneto, 

- vista la delibera G.R. n°1717/2013 con la quale è stato preso atto e fatto proprio il parere della 

commissione VAS n° 73 del 02/07/2013; 

- visto altresì che il citato parere, al punto 3, conferma le ipotesi di esclusione dalla procedura VAS 

formulate con parere n°84 del 03/08/2012 recepito con D.G.R. n°1646 del 07/08/2012; 

CONSIDERATO CHE 

- la Variante Urbanistica proposta interessa una zona contrassegnata dalla sigla C.RT all’attuale 

Variante al P.R.G. vigente di cui alle N.T.A.: “zone a prevalente carattere residenziale” e non supera 

i 3 ettari di estensione territoriale; 

- non si prevedono modifiche alla perimetrazione dell’ambito, né modifiche alle destinazioni d’uso 

previste dal P.U.A. approvato con delibera n°205 del 29/11/2012; 

- si prevede una significativa riduzione dei volumi realizzabili ed un conseguente minor carico 

urbanistico e consumo di suolo ed energia; 

- si opera un intervento di riconfigurazione urbana con demolizione e rimozione di fabbricati 

incongrui  

DICHIARA 

che la presente Variante rientra nella casistica di esclusione dalla verifica di assoggettabilità VAS di 

cui alla D.G.R. n° 1717 del 03/10/2013 in cui si prende atto del parere della Commissione Regionale 

VAS n°73 del 02/07/2013 che, a sua volta conferma le ipotesi di esclusione formulate con parere 

n°84 del 03/08/2012 assunto dalla D.G.R. 1646 del 07/08/2012. 

 

Belluno, 

Il progettista   



 

  
PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato .................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° ………… del .............. al punto / ai punti 

___________________________________________________________________________ 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

ALLEGATO E pag. 1 di 2pag. 1 di 2DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

user
Casella di testo
arch. ORLANDO DAL FARRA

user
Casella di testo
BELLUNO

user
Casella di testo
BL

user
Casella di testo
20/07/1953

user
Casella di testo
via JACOPO TASSO n°7

user
Casella di testo
BL

user
Casella di testo
BELLUNO

user
Casella di testo
32100

user
Casella di testo
0437  940596

user
Casella di testo
orlando.dalfarra@archiworldpec.it

user
Casella di testo
TECNICO INCARICATO

user
Casella di testo
VARIANTE STRALCIO 1

user
Casella di testo
AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONA RESIDENZIALE - TERZIARIA (C.RT)

user
Casella di testo
IN VIA VITTORIO VENETO

user
Casella di testo
1400

user
Casella di testo
29/08/2017

user
Casella di testo
b   2 

user
Casella di testo
non necessaria così come da punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017

user
Casella di testo
31 luglio 2019



Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 
 

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con 

firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 
 

nata/o a _____________________________________________________  prov. ____ 

il __________ e residente in  ______________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________  prov. ___ 

CAP ________ tel. ______/__________________ fax ______/___________________ 

email  ________________________________________________________________ 
 

in qualità di _________________________________________________________________ 

del piano – progetto – intervento denominato  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

DATA 

______________________ 

Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
 
 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

DATA 

______________________ 
Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
 

arch. ORLANDO DAL FARRA 

BELLUNO BL 

20/07/2019 via JACOPO TASSO n°7 

BELLUNO 

orlando.dalfarra@archiworldpec.it 

32100 0437 940596 

BL 

TECNICO INCARICATO 

VARIANTE STRALCIO 1 AL PIANO URBANISTICO 

ATTUATIVO IN ZONA RESIDENZIALE – TERZIARIA (C.RT) IN VIA VITTORIO VENETO 

non necessaria così come da punto 2.2 
dell’allegato A alla D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 

31 luglio 2019 

31 luglio 2019 
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	Modello


