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PREMESSA

A seguito del manifestarsi di eventi alluvionali derivanti da dissesti e inadeguatezze idrogeologiche, sia su
scala nazionale che locale, che hanno comportato danni al territorio anche di porlata significativa, le
problematiche di carattere idraulico hanno assunto un diffuso interesse ed una giusta attenzione tra
I'opinione pubblica ed in particolare tra il legislatore regionale il quale è intervenuto dapprima con |a
D.G.R.V. n. 363712002 e successivamente con la D.G.R.V. n. 132212006 sostitutiva della orecedente.
mediante le quali sono state fomite precise disposizioni affinché le modifiche all'uso dei suoli Conseguenti
ad una nuova o diversa pianificazione urbanistica, debbano comportare anche uno studio di compatibilità
idraulica frnahzzafo a valutare le interferenze che tali nuove previsioni urbanistiche determinano sull'assetto
idraulico esistente e sulle possibili alterazioni causate al regime idraulico.

Con ritèrimento alla delibera di Giunta Regionale Veneto n. 132212006 e all'allegato A) alla stessa, vale la
pena ricordare che, limitatamente all'ambito di applicazione di tal pror,vedimento normativo, viene
specificato che, "... per non appesantire I'iîer procedurale, Ia "valtÍazione" di cui sopra è necessuria solo
per gli strunenti urbanistici conunali ...., o varianti che comportino una trasformazione tetitoriale che
possa modifcare il regime idraulico. Per le varianti che non contportano alcuna alterazione tlel regime
idraulico ovvero comporlano un'alteruzione non signifcaîiya la yalutazione della compatibilità idraulica è

sostituita dalla rehtiva asseverazione del tecnico eslensore dello strLonento trrbanistico attestante che
ricorre quesla condizione. ".

Con specifico rifèrimento alla variante urbanistica in argomento, prima di procedere all'analisi dello stato di
fatto del sito, si precisa fin d'ora che verrà rinviato ad uno studio puntuale contestualmente alla progettazione
dell'opera pubblica e/o di interesse pubblico, I'inclividuazione degli interventi più opportuni per la
mitigazione del rischio idraulico, sulla scorta delle indicazioni fomite dallo studio di valutazione della
compatibilità idraulica (V.C.l.) del P.A.T. di imminente prossima adozione precisando, in ogni caso, che la
limitata natura e poftata della variante urbanistica in esame, peraltro puntuale e circoscritta ad un singolo
immobile, non incide in maniera significativa sull'assetto idraulico del sito.

ANALISI DELLO STATO DI F'ATTO

L'immobile oggetto di variante urbanistica puntuale è classificato dal vigente Piano Regolatore Generale
parte a zona territoriale omogenea C1.1 residenziali sparse e parte in zona agricola; sul predetto immobile
insiste un fabbricato principale e tre autonomi fabbricati pertinenziali, di cui uno parzialmente crollato, con
oresenza di modeste oavimentazione esteme.

L'area identificata dallo strumento
urbanistico generale come Z.T.O.
C l.l residenziale risulta pari a mq.
1200 circa.

Il contesto di riferimento non
presenta particolari criticità
idrauliche e l'immobile è

caratterlzzato dalla presenza di un
ampio fossato in prossimità del
conlìne Ovest. come si può
verificare nell'ortofotogramma a
marglne:



ANALISI Df,LLO STATO DI PROGDTTO _ INDIVIDUAZIONT DEI RISCHI IDRAULICI

La variante urbanistica puntuale, prevista ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. h) della L.R. 61/1985 e s.m.i, è

finahzzata alla variazione della destinazione urbanistica della Z.T.O. C1.1. e di parte dell'area agricola a
zona F aree per servizi pubblici e di uso pubblico, e interessa una superficie complessiva di circa 2250 mq,
area destinata ad accogliere un Centlo per l'lnfanzia.

L'immobile risulta servito da reti pubbliche di fognatura nera e bianca, dai principaìi sottorservizi e il terreno
presenta un buon grado di permeabilità.

La superficie sviluppata dalla costruzione della nuova struttura occuperà una superlìcie sostanzialmente
simile alla somma delle superfici dei làbbricati presenti in loco e relative pavimentazioni: l'eventuale
realizzazione di ultenori pavimentazioni esteme saranno realizzate con materiali atti a garantire la
permeabilità delle acque meteoriche.

Per tale intervento si stima un trascurabile incremento del coeîficiente udometrico medio, tale da non indurrc
in questa sede, a prescrivere specifiche e/o raffinate metodologie di intervento finalizzate al contenimento del
rischio idraulico; tuttavia si ritiene oppoftuno prescrivere puntuali interventi di mitigazione del rischio
medesimo, aventi carattere squisitamente qualitativo.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Dato atto che la variante puntuale al P.R.G. non compofta un'alterazione del regime idraulico pel l'immobile
di riferimento, posto che l'immobile stesso risulta già edificato e in parte pavimentato e che. invero,
l'eventuale nuova costruzione sull'area così riclassificata deve comportare obbligatoriamente la demolizione
dei fabbricati esistenti, si ritiene, in ogni caso, di fomire alcunc indicazioni frnalizzate a migliorare I'assetto
idraulico del sito.
ln particolare, in sede di progettazione edilizra deve essere prescritto l'utilizzo di idonee misure
compensative tra 1e quali:
. il contenimento delle pavimentazioni esteme e dei percorsi pedonali e canabili e la loro eventuale

realizzazione con materiali atti a garantire la permeabilità delle acque piovane,
. le reti di captazione, invaso e allontanamento delle acque meteoriche dowanno essere opportunamente

dimensionate, realizzate con materiale idoneo (c.a., pvc) e di sezione quadra/circolare chiusa; lo
scarico dovrà. avvenire preferibilmente in pafie nel collettore di îognatura bianca presente su via
Caltana e in parte sul fosso presente lungo il lato Ovest della proprietà, in modo da non gravare
ulteriormente il tirante idrico pubblico,

o il fosso citato al punto precedente dovrà essere opportunamente manutentato e risezionato per la parte
in proprietà, in modo da aumentare la capacità di invaso e garantire il deflusso in sicurezza delle
portate, i cui inîerventi dowanno essere preventivamente valutati dal competente Consorzio di
Bonifica,

o qualora ritenuto oppofuno a seguito di scrupolosa rndagine, dowanno essere previsti adeguati volumi
di invaso îealizzati nel sottosuolo (vasche, pozzettoni, ecc...) owero mediante abbassamento del livello
naturale del suolo.

CONCLUSIONI

Preso atto della natura e della portata della variante parziale puntuale al P.R.G., delle disposizroni date dalla
più volte citata D.G.R.V. 132212006 e dal raffronto tra lo stato di fatto la nuova destinazione urbanistica
ìmpressa al sito, la variante urbanistica in argomento non incide e non reca pregiudizio all'assetto idraulico
del sito stesso e, peltanto, viene ritenuta compatibile sotto l'aspetto idraulico, nel rispetto delle indicazioni
esplicitate al paragrafo precedente.


