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oggetto:
L.R. 42/1996, ART. 17 (NORME IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE NATURALI). PIANO DI
CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE VAL CANAL NOVO.
APPROVAZIONE.

Firmato da:
SERGIO BOLZONELLO

in data 27/04/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 23/04/2018
in data 24/04/2018

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) recante i principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;
Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve
naturali regionali) ed, in particolare:
- l’articolo 9, ai sensi del quale i parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti con legge
regionale che ne definisce il perimetro provvisorio;
- l’articolo 11 ai sensi del quale l’Amministrazione regionale provvede alla formazione dei piani
di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi e delle riserve naturali regionali secondo la
procedura prevista dall’articolo 17;
- l’articolo 12 recanti i contenuti del PCS, ai sensi del quale, in particolare, il PCS precisa
definitivamente il perimetro indicato provvisoriamente dalla legge istitutiva e definisce la
perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al Parco o alla Riserva;
- l’articolo 13 ai sensi del quale il PCS è costituito da relazione illustrativa, norme,
rappresentazioni cartografiche;
- l’articolo 14 ai sensi del quale l’approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilità e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti nonché ha valore di
piano urbanistico e sostituisce ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;
- l’articolo 17 ai sensi del quale l’organo gestore provvede alla redazione e all’adozione del
PCS e al successivo deposito del PCS adottato per la durata di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione presso ciascuno dei Comuni compresi nel perimetro della riserva e dà
pubblicità dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione e su due quotidiani, per
consentire ai soggetti interessati di trasmettere le proprie osservazioni e, se proprietari di
immobili vincolati, le proprie opposizioni; su tali osservazioni e opposizioni, i Consigli Comunali
esprimono le proprie valutazioni e successivamente l’Organo gestore si esprime in merito
provvedendo ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili;
Dato atto che il PCS delle Riserve naturali regionali è approvato con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore
competente in materia di parchi, previo parere del Comitato tecnico- scientifico (CTS) di cui
all’articolo 8;
Visto l’articolo 44 della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale è istituita la Riserva
naturale della Valle Canal Novo, il cui territorio è perimetrato in via provvisoria nella
cartografia costituente allegato 4 alla medesima legge regionale;
Dato atto che il Comune di Marano, organo gestore delle Riserve naturali regionali Valle
Canal Novo e Foci dello Stella, unico Comune territorialmente interessato dalle stesse, ha
provveduto a redigere contemporaneamente il relativo PCS delle due Riserve naturali
regionali ed a richiedere i pareri geologico e di Verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica e di incidenza;
Dato atto dei contenuti dell’elaborato “Verifica di assoggettabilità a VAS, marzo 2016” e che
la procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e verifica di
significatività dell’incidenza 1026 AMB del 2 maggio 2016 e 1027 AMB del 2 maggio 2016 si è
conclusa senza prescrizioni decretando la non assoggettabilità del PCS alle procedure;
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Marano Lagunare n. 16 del 15 giugno 2016, con
cui si è dato atto delle modifiche introdotte ai PCS a seguito del parere favorevole con

prescrizioni del Servizio geologico del 13 maggio 2016, prot. 3298, e dei pareri espressi in
sede di assoggettabilità a VAS e sono stati adottati dall’organo gestore il Piano di
conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Foci dello Stella e il Piano di
conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Valle Canal Novo;
Dato atto che i PCS adottati sono stati depositati presso l’ufficio tecnico del Comune di
Marano e pubblicati su Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di
Marano per trenta giorni consecutivi e che il deposito dei PCS è stato reso noto al pubblico
con la pubblicazione del 29 giugno 2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26, nonché
con la pubblicazione del 27 giugno 2016 sul quotidiano “Messaggero Veneto” e del 29 giugno
2016 sul quotidiano “Il Gazzettino”;
Dato atto che sono pervenute al Comune dieci osservazioni, di cui quattro formulate
congiuntamente per i PCS delle Riserve naturali Val Canal Novo e Foci dello Stella e una
opposizione, formulata congiuntamente per i PCS delle Riserve naturali Val Canal Novo e Foci
dello Stella;
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Marano Lagunare, n. 39 del 17 ottobre 2016,
“Piano di Conservazione e sviluppo delle riserve naturali Valle Canalnovo e Foci del Fiume
Stella”. Esame e pronuncia su osservazioni ed opposizioni”;
Atteso che con nota prot. 8322 del 15 dicembre 2016 del Comune di Marano Lagunare,
organo gestore della Riserva, sono stati trasmessi alla Regione, al fine dell’approvazione, gli
elaborati definitivi costituenti il PCS delle due Riserve Naturali regionali, sia in copia cartacea,
vistata con la dicitura: “Elaborato adottato con Deliberazione CC n. 16 del 15.06.2016 e
modificato con deliberazione CC n. 39 del 17.10.2016”, che in forma digitale;
Dato atto che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette, nella seduta del 27
settembre 2017, con riferimento al PCS della Riserva naturale regionale Foci dello Stella ha
richiesto elementi integrativi ed approfondimenti ed ha sospeso il proprio parere e con
riferimento al PCS della Riserva naturale regionale Valle Canal Novo ha espresso il proprio
parere favorevole, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale
42/1996, con le seguenti prescrizioni:
- va posto l’allineamento dei dati territoriali al Piano paesaggistico regionale. I perimetri
aggiornati vanno predisposti nel sistema di coordinate ETRS-ETRF RN 2000;
- precisazione della previsione “argine di valle” nell’ambito dell’intervento RG6, e stralcio della
realizzazione della passerella indicata alla pag. 78 della relazione e nella tavola “interventi”. I
percorsi di fruizione possono essere meglio organizzati lungo l’argine ovest nell’area della
Muzzanella;
- in merito alla norma 10.9 togliere la parola “compensativi” dalla RG/,aggiungere le parole
“prati mesofili stabili” e “prati umidi stabili” e stralciare il riferimento al Piano Faunistico
regionale;
- l’attribuzione di competenze all’Organo gestore, contenuta nelle norme tecniche, va
ricondotta alle competenze previste per legge in capo al medesimo organo e agli atti tipici
previsti dall’ordinamento;
– ulteriori modifiche sono indicate nell’allegato al Verbale;
Dato atto che con nota prot 0107132 del 9 ottobre 2017 è stato trasmesso il suddetto
parere favorevole riferito al PCS della Riserva naturale regionale Valle Canal Novo al Comune
di Marano Lagunare;
Atteso che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette nella seduta del 29 novembre
2017 ha preso d’atto delle modifiche apportate ai seguenti documenti a seguito del parere
suddetto:
- norme di attuazione PCS Val Canal Novo;
- perimetro definitivo PCS Val Canal Novo;
Dato atto che con nota prot 128817 del 1 dicembre 2017 sono stati offerti chiarimenti al
Comune in merito all’allineamento dei dati territoriali al Piano paesaggistico regionale e al
perimetro della Riserva naturale regionale;
Dato atto che con nota prot. 2317 del 10 aprile 18 del Comune di Marano pervenuta al
protgen/2018/0002317 sono stati trasmessi dal Comune Organo gestore alla struttura
regionale competente in materia di biodiversità i seguenti elaborati costituenti il PCS della

Riserva naturale regionale Valle Canal Novo, modificati come sopra particolareggiatamente
indicato, ai fini della loro adozione:
- Relazione illustrativa, ed allegati novembre 2016, Elaborato modificato in accoglimento al
parere del CTS, marzo 2018;
- Norme di attuazione, novembre 2016, Elaborato modificato in accoglimento al parere del
CTS, marzo 2018;
- Tavola 1 Perimetro definitivo e zonizzazione, scala 1:5000, marzo 2016, Elaborato modificato
in accoglimento al parere del CTS, marzo 2018;
- Tavola 2 Interventi, scala 1:5000, marzo 2016, Elaborato modificato in accoglimento al
parere del CTS, marzo 2018;
- Tavola 3 Vincoli, scala 1:10000, marzo 2016, Elaborato modificato in accoglimento al parere
del CTS, marzo 2018;
- Tavola 4 Assetto proprietario, scala 1:10000, marzo 2016, Elaborato modificato in
accoglimento al parere del CTS, marzo 2018;
Atteso che la Riserva naturale regionale Val Canal Novo è un bene paesaggistico ai sensi
dell’articolo 142, lettera f) del decreto legislativo n. 42/2004, e che le Norme tecniche di
attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1774/2017 dispongono, all’articolo 27 comma 7, che per i predetti beni dotati di
PCS approvato si applichino le norme ivi contenute nonché, all’articolo 54, le modalità di
acquisizione dei dati territoriali;
Verificato che la rappresentazione del perimetro definitivo della Riserva naturale regionale
visualizza un elaborato digitale allineato nei criteri informatori, nella struttura e nella
produzione del dato alle delimitazioni dei beni paesaggistici (articolo 142 lett. f decreto
legislativo n. 42/2004) del Piano paesaggistico regionale e che i dati territoriali del PCS sono
allineati al PPR ed integrabili con il sistema informativo ad esso sotteso;
Visto il perimetro definitivo rappresentato nella “Tavola 1 Perimetro definitivo e zonizzazione”
e descritto nell’“Allegato 1 Descrizione del Perimetro della Riserva per tratti” alle “Norme di
attuazione”;
Ritenuto che il perimetro del PCS precisi definitivamente il perimetro provvisorio della
Riserva naturale regionale Valle Canal Novo ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 12
della legge regionale 42/1996, rendendo più efficace la gestione poiché permette una
migliore identificazione della delimitazione sul terreno anche ponendosi in coerenza con
l’assetto catastale e con la delimitazione dell’esistente Azienda faunistico Venatoria della
Muzzanella;
Vista la rappresentazione provvisoria delle aree contigue alla riserva contenuta nel PCS;
Ritenuto che le aree contigue del PCS siano perimetrate con riguardo alle connessioni con i
valori naturalistici presenti nella riserva;
Dato atto che gli elaborati del PCS recano i contenuti e gli elementi di cui all’ articolo 12 e 13
della legge regionale 42/1996;
Ritenuto di approvare il PCS, costituito dagli allegati 1-6 al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 42/1996, l’approvazione del PCS
della riserva Naturale regionale Valle Canal Novo ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità
e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, nonché ha valore di piano
urbanistico e sostituisce ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;
Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante “Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2018 n. 887;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata
deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2018 n. 887;
Decreta
1. Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il Piano di conservazione e sviluppo

della Riserva naturale regionale Valle Canal Novo, nel testo allegato al presente decreto del
quale fa parte integrante e sostanziale, che si compone dei seguenti documenti:
- Allegato 1 - Relazione illustrativa e Allegati novembre 2016, Elaborato modificato in
accoglimento al parere del CTS, marzo 2018;
- Allegato 2 - Norme di attuazione, novembre 2016, Elaborato modificato in accoglimento al
parere del CTS, marzo 2018;
- Allegato 3 - Tavola 1 Perimetro definitivo e zonizzazione scala 1:5000, marzo 2016,
Elaborato modificato in accoglimento al parere del CTS, marzo 2018;
- Allegato 4 - Tavola 2 Interventi, scala 1:5000, marzo 2016, Elaborato modificato in
accoglimento al parere del CTS, marzo 2018;
- Allegato 5 - Tavola 3 Vincoli, scala 1:10000, marzo 2016;
- Allegato 6 - Tavola 4 Assetto proprietario, scala 1:10000, marzo 2016.
2. È approvato il perimetro definitivo della Riserva naturale regionale rappresentato
all’Allegato 3 - Tavola 1, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla
legge istitutiva.
3. È approvata la perimetrazione provvisoria delle aree contigue alla Riserva rappresentate
all’Allegato 3 - Tavola 1, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti.
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 42/1996, l’approvazione del
PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti nonché ha valore di piano urbanistico e sostituisce ovvero attua i
piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
5. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 42/1996, è depositato per
la libera consultazione del pubblico presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro
della Riserva e ne è disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Vicepresidente
- Sergio Bolzonello -

