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28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Natura 2000 - Valutazione d’incidenza
Parere tecnico
Titolo progetto/piano da valutare:
Costruzione di un deposito sotterraneo presso l’Albergo Pederü.
•

•
•
•
•
•

Comune di appartenenza: Marebbe
Codice del Sito Natura 2000: IT3110049
SIC/GGB
ZPS/BSG
ZSC/BSG
Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano:
Data entrata e numero di protocollo dell’allegato F: 04.02.2019, Prot. 92750
Commissione / WorkFlow: II Commissione tutela del paesaggio/WOF NSO 85/2019
Parere stilato da: Dottor Renato Sascor
in data: 18.03.2019

LIVELLO 1 - screening
•

Giudizio riassuntivo sulla scheda presentata:
(per i punti 1.1-3.2 dell'allegato F dare il giudizio se sufficiente oppure se da integrare, etc.)
L’allegato F è stato presentato e risulta sufficiente per la redazione della valutazione di incidenza.

•

Analisi, descrizione sommaria:

in relazione alla compatibilità dell’intervento rispetto agli obiettivi di conservazione, (eventuale
conformità col Piano di gestione), qualità, importanza, e vulnerabilità del sito:
Il progetto riguarda la realizzazione di un deposito sci interrato e di una cantina per un volume complessivo
di 231,19 mc. Viene inoltre proposta la realizzazione di una tettoia in plexiglas della superficie di 35 m2 e la
posa di 5 sostegni in metallo per tende da sole. L’area di intervento è a ridosso di un edificio ricettivo esistente
e non si caratterizza per la presenza di habitat o specie ascrivibili alle direttive 92/43/CEE o 147/2009/CEE.

•

Dichiarazione sulla presenza di incidenza o meno:
(ovvero può il Piano/Progetto avere effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito anche
congiuntamente ad altri piani e progetti? Art. 6 comma 1 o 2 della direttiva Habitat 92/43/CEE)
Se:
NO = parere positivo - non è necessario procedere con l’analisi
La modifica di piano non ha per la sua tipologia e per il fatto di non interessare alcun habitat/specie
Natura 2000 alcun effetto su habitat o specie tutelati dalle norme Natura 2000 (direttive 92/43/CEE o
147/2009/CEE).
L’intervento è da ritenersi pertanto sostenibile.
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