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RELAZIONE DI SINTESI SECONDO IL DISPOSTO DEL PARERE VAS N. 235 DEL 30.09.2021 
 

 
Il Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Cornedo Vicentino è redatto in conformità 

del vigente P.I., del quale richiama, all’art. 1 delle NTO, la disciplina per quanto non diversamente 

previsto dal progetto. Vi è dunque sancito il rispetto dell’art. 33 – INVARIANTI E TUTELE delle NTA 

del P.I., dove si prescrive al comma 3.3. l’ottemperanza delle prescrizioni VINCA dettate nel parere 

n. 227 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS (istruttoria Vinca 252/2017). 

Il Piano di Recupero, nel perseguire prioritariamente gli obiettivi di tutela ambientale e figurativa 

del nucleo di più antica formazione e sempre nell’ottica di una riqualificazione rispettosa dei 

caratteri storici originari, introduce analiticamente mediante schede puntuali sui fabbricati modesti 

ampliamenti, e programmaticamente mediante l’individuazione di ambiti coordinati o 

convenzionati alcune integrazioni volumetriche. L’ampiezza del Piano di Recupero, esteso all’intero 

perimetro individuato dal P.I. (in parte modificato entro i limiti di legge in fase di redazione), e la 

delicatezza del contesto ambientale e paesaggistico, hanno comportato la verifica della 

compatibilità delle scelte progettuali in sede di Commissioni Regionali VAS e Vinca per le possibili 

ricadute dell’intervento nonché alla luce del citato parere del 2017. 

Sono stati pertanto trasmessi alla Commissione Regionale VAS-Vinca il Rapporto per la richiesta di 

Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero, acquisito al protocollo regionale al n. 280169 

del 21.06.21, e la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza, acquisita al protocollo 

regionale con il n. 312326 del 12.07.21. 

L’autorità competente per la VAS esprimeva il Parere Motivato n. 235 del 30.09.2021 di non 

assoggettare alla procedura V.A.S. il Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vicentino, in 

quanto non si ravvedono effetti significativi sull’ambiente, a condizione che vengano ottemperate 

le seguenti prescrizioni: 

1. Devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione 
previste nel Rapporto ambientale preliminare; 

2. Devono essere rispettate, per quanto non contemplato nel presente parere, le 
indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate; 

3. Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto 
che non sono state riconosciute dall’autorità competente per la valutazione di incidenza 
le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del 
paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli 
interventi qualora: 

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 
e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 
1709/2017; 

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle 
specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie 
autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli 
commerciali contenenti specie alloctone; 

C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 227 del 28/11/2017 della 



2  

Commissione Regionale VAS. 
 
 

Il parere fa proprie le proposte contenute nell’Istruttoria Tecnica n. 187/2021 per una conclusione positiva 

della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) essendo verificato il 

rispetto dei requisiti del paragrafo 2.2 All. A alla D.G.R. 1400/17 e l’osservanza delle prescrizioni già previste 

dal parere della Commissione Regionale VAS n. 227 del 28.11.2017, fatte salve le prescrizioni di cui sopra. 

Il parere viene recepito in sede di approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico introducendo nelle 

Norme Tecniche di Attuazione il nuovo art. 24 di seguito riportato. 

 

 
Art. 24. AMBIENTE E TUTELE 

 
1. Per tutti gli interventi si richiama l’art. 33 – INVARIANTI E TUTELE delle NTA del 

vigente P.I., con specifico riguardo al comma 3.3. 

2. Si richiama inoltre il rispetto dell’adeguamento al parere motivato n. 235 del 30 
settembre 2021 della Commissione VAS, favorevole al non assoggettamento alla 
procedura VAS subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o 
compensazione previste nel Rapporto ambientale preliminare; 

2. Devono essere rispettate, per quanto non contemplato nel presente parere, le 
indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali 
consultate; 

3. Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando 
atto che non sono state riconosciute dall’autorità competente per la valutazione di 
incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 
e 10 del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa 
l’attuazione degli interventi qualora: 

a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 
184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 
786/2016, 1331/2017, 1709/2017; 

b. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura 
delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente 
specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si 
utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone; 

c. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 227 del 28/11/2017 della 
Commissione Regionale VAS. 

 
 

 
Cornedo Vicentino, 11 ottobre 2021 

 

 
Arch. Ruggero Marzotto 


