
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEI SITI NATURA 2000 IN GESTIONE AL PARCO DEL MINCIO.  

INQUADRAMENTO E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE. 

(Ai sensi dell’allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e succ. mod. ed int.) 
 
 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione 

1. Il presente documento definisce: 

a) i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza; 

b) le procedure semplificate di Valutazione di Incidenza previste dal disposto dell’art. 6, comma 
6-bis, dell’allegato C alla D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, come modificata dalla D.G.R. n. 
8/3798 del 13.12.2006, per gli interventi di limitata entità;  

c) le tipologie esemplificative di interventi che, sulla base delle peculiari caratteristiche ed 
esigenze di conservazione dei Siti in gestione al Parco del Mincio, sono assoggettabili alla 
procedura semplificata. 

 
Art. 2 - Ambito di Applicazione della Valutazione di Incidenza 

1.  La Valutazione di Incidenza costituisce una procedura di analisi preventiva alla quale devono 
essere sottoposti gli interventi che possono interessare i Siti della Rete Natura 2000, per 
verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie 
presenti nei siti stessi. 

2.  La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all’interno dei Siti della Rete 
Natura 2000, che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze 
significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.  

 Si applica, altresì, agli interventi che riguardano ambiti esterni ai Siti della Rete Natura 2000 
qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative 
sulle specie e sugli habitat presenti nel Siti stessi. Sono da sottoporre in tal caso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi che: 

a)  riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del Sito con le aree 
naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali); 

b)  alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di 
inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio nuovi 
insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive); 

c)  alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti, 
canalizzazioni, derivazioni). 

3.  I progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza devono essere presentati al Parco del Mincio, 
quale Ente gestore del Sito, corredati dal relativo Studio di Incidenza che individui e valuti gli 
effetti degli interventi sul Sito in considerazione degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

Lo Studio di Incidenza deve avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D della D.G.R. n. 7/14106 
del 08.08.2003, deve essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista 
scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati. 



4. I criteri descritti negli articoli che seguono si applicano esclusivamente ai Siti della Rete Natura 
2000 in gestione al Parco del Mincio e precisamente: 

 

SITO CODICE SITO NOME SITO 

SIC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello 

SIC IT20B0014 Chiavica del Moro 

SIC/ZPS IT20B0010 Vallazza 

SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio 

ZPS IT20B0009 Valli del Mincio 

 
 
Art. 3 - Esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza 

1.  Ai sensi dell’art. 6, comma 6, dell’Allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, sono esclusi 
dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non 
comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto 
proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che 
gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, 
incidenze significative sui Siti di Rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più 
restrittive. 

2.  Per gli interventi di cui al precedente comma, la dichiarazione di non incidenza significativa sul 
Sito della Rete Natura 2000 dovrà essere presentata al Parco del Mincio, utilizzando l’apposito 
modulo (Allegato 1), allegando una breve descrizione dell’intervento, la rappresentazione 
cartografica con l’esatta localizzazione dello stesso su base CTR 1:10.000 e la documentazione 
fotografica dell’area oggetto dell’intervento. Alla dichiarazione potrà allegarsi, in alternativa, uno 
stralcio della documentazione progettuale, sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche 
dell’intervento e la sua localizzazione. 

3.  Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, non devono 
essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e 
regolamentati dai piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente 
connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat presenti. 

4.  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, non sono 
infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi previsti da strumenti di pianificazione già 
positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione 
del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione. 

5.  Per gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, la dichiarazione potrà attestare l’appartenenza 
ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell’intervento e/o la documentazione 
progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell’intervento proposto con quanto 
indicato nei piani di gestione dei Siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a 
valutazione. 

 

Art. 4 - Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza 

1.  Ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, dell’Allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, come 
modificata dalla D.G.R. n. 8/3798 del 13.12.2006, possono essere sottoposti a procedura 
semplificata di Valutazione di Incidenza, gli interventi di limitata entità riferibili alle tipologie 
esemplificative individuate nel successivo articolo 5 del presente documento. 



2.  Il Parco del Mincio si riserva, comunque, la possibilità di sottoporre l’intervento alla completa 
procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno Studio di Incidenza, anche 
nel corso della realizzazione dello stesso, qualora si verifichi la possibilità di incidenze 
significative sul Sito. 

3.  Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere comunicate all’Ente gestore che verificherà la 
necessità di sottoporle alla procedura di Valutazione di Incidenza. 

4.  La procedura semplificata può essere applicata nell’ambito delle tipologie esemplificative di 
interventi descritte nell’articolo 5, secondo una delle seguenti modalità: 

a. Autovalutazione di assenza di incidenza significativa 

Il proponente dell’intervento presenta al Parco del Mincio la dichiarazione di non incidenza 
significativa su uno o più Siti della Rete Natura 2000, compilando l’apposito modulo (Allegato 1) e 
allegando allo stesso una relazione descrittiva dell’intervento, la rappresentazione cartografica 
con localizzazione dello stesso su base CTR 1:10.000 e la documentazione fotografica dell’area 
oggetto dell’intervento.  

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’Ente Parco può respingere 
l’autovalutazione e/o richiedere, una sola volta, le integrazioni necessarie per consentire la 
corretta valutazione dell’intervento proposto. 

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione anzidetta l’Ente Parco, con apposito 
provvedimento, prende atto dell’autovalutazione impartendo, all’occorrenza ed a scopo 
cautelativo, opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell’intervento.  

b. Valutazione di Incidenza sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale 

Il proponente dell’intervento presenta la richiesta di attivazione della procedura al Parco del 
Mincio, compilando l’apposito modulo (Allegato 1) e allegando la documentazione progettuale 
comprensiva, tra l’altro, delle indicazioni sull’organizzazione ed occupazione delle aree di 
cantiere e/o sulle modalità di accesso, nonché dell’individuazione dell’area oggetto 
dell’intervento su base CTR 1:10.000, in rapporto alla delimitazione degli habitat della Rete 
Natura 2000.  

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o 
insufficiente per consentire la corretta valutazione dell’intervento proposto, l’Ente Parco può 
chiedere, una sola volta, le integrazioni necessarie o, in alternativa, la redazione dello Studio di 
Incidenza, assoggettando l’intervento alla procedura di valutazione ordinaria.  

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione sopraddetta il Parco si esprime con proprio 
atto in merito alla Valutazione di Incidenza.  

 

Art. 5 - Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura 
semplificata di Valutazione di Incidenza 

1. Possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata le categorie di 
interventi di seguito elencate, a condizione che non comportino la perdita di habitat prioritari: 

a) Interventi edilizi 

� interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro 
spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, commerciale o turistica, che 
comportino aumenti di volume non superiori al 20% del preesistente; 

� ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva 
(caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc..) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, 
contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti; 

� realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati 
comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di 
allacciamento interrate; 

� realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l’allacciamento elettrico, idrico, fognario 
ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, 
quando non convogliati in acque superficiali che interessino il Sito; 



� scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, 
ristrutturazione o sistemazione esterna; 

� realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell’area di 
pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione; 

� realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale 
superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, 
attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche 
temporaneo;  

� realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta 
dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia; 

� interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati 
all’interno dei centri edificati, così come individuati nei Piani Urbanistici dei Comuni e nel PTC 
del Parco del Mincio, con particolare riferimento all’art. 23 “Aggregati storici e nuclei di 
antica formazione” e all’art. 24 “Zona di iniziativa comunale orientata”, ossia, per ciascun 
centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende 
tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. 

b) Interventi sulla rete viaria, percorsi ciclo-pedonali e sentieristica 

� manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri, compresa la realizzazione di nuovi 
brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, 
canalette trasversali, caditoie, selciatoni di attraversamento ecc, realizzazione di brevi tratti 
di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 
ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito; 

� limitati allargamenti e/o pavimentazioni drenanti della sede viaria, con l’esclusione 
dell’asfaltatura; 

� rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche di 
ingegneria naturalistica, come da manuale approvato dalla Regione Lombardia; 

� interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria 
naturalistica, come da manuale approvato dalla Regione Lombardia, con esclusivo impiego di 
specie autoctone. 

c) Interventi agronomico - forestali 

� realizzazione di staccionate in legno; 

� realizzazione di recinzioni di limitata estensione che non determinino limitazioni nei 
movimenti della fauna; 

� realizzazione di siepi e filari con esclusivo impiego di specie autoctone; 

� realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore 
a mq 500; 

� interventi di gestione forestale conformi al R.R. n. 5 del 20.07.2007 “Norme Forestali 
Regionali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e 
valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)”; 

� utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento 
previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale, etc. con valutazione d’incidenza 
positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d’incidenza; 

� interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco; 

� interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d’incidenza positiva, la cui 
attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d’incidenza; 

� pulizia di canali e rogge da rifiuti scaricati, biomassa costituita da fogliame e rami secchi, 
nonché fango depositato sul fondo, attraverso l’impiego di mezzi operativi di limitate 
dimensioni, allo scopo di ripristinare la sezione di origine senza alterare la forma delle sponde 
e/o danneggiare vegetazione riparia ivi presente;  



� piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica per uso agricolo.  

d) Altri interventi  

� piccole sistemazioni di corsi d’acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano 
l’impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna; 

� impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni; 

� manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili; 

� sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con 
analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici; 

� interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti; 

� interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti; 

� scavi per sondaggi geognostici e simili; 

� prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per 
attività di ricerca scientifica; 

� attività di campeggio, compresa realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere 
provvisorio; 

� manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati 
in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica. 

2. L’elenco sopraddetto deve considerarsi esemplificativo e non vincolante né esaustivo per il Parco 
del Mincio che si riserva, all’occorrenza, la possibilità di: 

� sottoporre gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo alla procedura ordinaria di 
valutazione, anche nel corso della realizzazione degli stessi; 

� sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell’elenco, 
allorché ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e 
sulle specie tutelate nel sito; 

� impartire prescrizioni relativamente alle modalità di realizzazione degli interventi per 
mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo; 

� aggiornare e integrare l’elenco con proprio atto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALLEGATO 1 

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
O DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER GLI INTERVENTI DI LIMITATA ENTITA’ 
CHE INTERESSANO I SITI DI RETE NATURA 2000 (SIC/ZPS) IN GESTIONE AL PARCO DEL MINCIO. 
 

Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 6-bis, dell’Allegato C alla D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, come modificata ed 
integrata dalla D.G.R.  n. 8/3798 del 13.12.2006. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ in via ____________________________ n._______ 

proponente del progetto di ___________________________________________________________ 

in qualità di: 
 

 proprietario dell’area/immobile di intervento 

 

Oppure 

 

 legale rappresentante ___________________________________________________________________ 

 tecnico incaricato  

 altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 

dell’Ente/Sig. ____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via ______________________________n. _______ 

tel. ___________________Fax_______________  e_mail ________________________________ 

 
 
 

CHIEDE 

(barrare la tipologia di richiesta) 

 

$  L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

$  L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE CON LA MODALITA’ DI: 

$  AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

$  VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA BASE DELL’ANALISI DIRETTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE  

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia dei dati personali”, riguardante la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica 
sono raccolti e trattati dal Parco del Mincio esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. All’interessato al trattamento 
sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del Parco del Mincio, 
Piazza Porta Giulia 10,  46100 Mantova. 
 



ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Allo scopo di escludere l’intervento proposto dalla procedura di Valutazione di Incidenza, 

DICHIARA CHE 

l’intervento di _______________________________________________________________________________ 

da realizzarsi nel Comune di  __________________________________________________________________ 

in località / via   _____________________________________________________________________________ 

Ricade in una delle seguenti tipologie progettuali: 

  Opere interne
1 

  Manutenzione ordinaria
1 

  Manutenzione straordinaria
1 

  Interventi di restauro o di risanamento conservativo1 
  Interventi di ristrutturazione edilizia1 

  Interventi previsti e regolamentati dal piano di gestione del Sito, riconosciuti direttamente connessi o 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti. 
(specificare tipologia di intervento) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Interventi, previsti da strumenti di pianificazione già sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel 

provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione. 
(specificare tipologia di intervento e strumento di pianificazione di riferimento) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE CHE 

ai sensi della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.03 e successive mod. ed int. l’intervento proposto e le relative opere 
di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul Sito.  
(specificare nome e codice del Sito) 
 __________________________________________________________________________________________________ 

Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e/o informatizzata: 
•  descrizione sintetica dell’intervento e opere connesse o stralcio della documentazione progettuale sufficiente ad illustrare 
l’intervento nelle sue caratteristiche principali, comprensiva della descrizione del cantiere e delle modalità di esecuzione 
delle opere; 

•  localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento su base CTR 1:10.000; 
•  documentazione fotografica dell’area di intervento e delle aree circostanti nelle quali l’opera si inserisce. 
          

Luogo e data _____________________       Il dichiarante 

                 ____________________      

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale 
autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 
445/2000, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data _____________________       Il dichiarante 

                          ____________________      

                                                 
1
  Che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma. 



AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Allo scopo di sottoporre l’intervento proposto dalla procedura semplificata con autovalutazione di assenza 
incidenza significativa, 

DICHIARA CHE 

 

l’intervento di _______________________________________________________________________________ 

da realizzarsi nel Comune di  __________________________________________________________________ 

in località / via   _____________________________________________________________________________ 

 
ricade nelle tipologie esemplificative di interventi, riportati nell’art. 5 del “Regolamento per la disciplina delle 
procedure semplificate di valutazione di incidenza nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) in gestione al 
Parco del Mincio, per i quali l’Ente gestore ha previsto l’applicazione della procedura semplificata di Valutazione 
di Incidenza. 
 

(specificare tipologia di intervento) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 
ai sensi della D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.03 e successive mod. ed int., l’intervento proposto e le relative opere 
di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul Sito. 
 

(specificare nome e codice del sito) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e/o informatizzata: 
•  descrizione sintetica dell’intervento e opere connesse o stralcio della documentazione progettuale sufficiente ad illustrare 
l’intervento nelle sue caratteristiche principali, comprensiva della descrizione del cantiere e delle modalità di esecuzione 
delle opere; 

•  localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento su base CTR 1:10.000; 
•  documentazione fotografica dell’area di intervento e delle aree circostanti nelle quali l’opera si inserisce. 
          

 

Luogo e data _____________________       Il dichiarante 

                 ____________________      

 

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale 
autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 
445/2000, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data _____________________       Il dichiarante 

                          ____________________      



VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA BASE DELL’ANALISI DIRETTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Allo scopo di sottoporre l’intervento proposto dalla procedura semplificata con autovalutazione di assenza 
incidenza significativa, 

 

DICHIARA CHE 

 

l’intervento di _______________________________________________________________________________ 

da realizzarsi nel Comune di  __________________________________________________________________ 

in località / via   _____________________________________________________________________________ 

 
ricade nelle tipologie esemplificative di interventi, riportati nell’art. 5 del Regolamento per la disciplina delle 
procedure semplificate di valutazione di incidenza nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) in gestione al 
Parco del Mincio, per i quali l’Ente gestore ha previsto l’applicazione della procedura semplificata di Valutazione 
di Incidenza. 
 

(specificare tipologia di intervento) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allo scopo si allega una copia cartacea e/o informatizzata del progetto per cui si chiede l’attivazione della 
procedura semplificata sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale. 
 

 

Luogo e data _____________________       Il dichiarante 

                          ____________________      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


