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Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici.
In relazione alla variante n. 13 al Piano degli Interventi, riguardante le seguenti
variazioni:
− Rettifica grafica ambito scheda n. 21 per attività produttive in zona impropria ex L.R.
11/1987;
− Eliminazione scheda per attività produttive n. 34 in zona impropria ex L.R. 11/1987;
− Rettifica grafica per scorporazione dal vincolo storico di superfetazioni attigue a Villa
Gloria;
− Recepimento trasposizione di zone avvenuta con l’attuazione di Piano di
Lottizzazione;
− Rettifica assetto proprietario / utilizzatore e dati dimensionali della scheda n. 35 per
attività produttive in zona impropria ex L.R. 11/1987;
− Rettifica assetto proprietario / utilizzatore della scheda n. 57 per attività produttive in
zona impropria ex L.R. 11/1987;
− Modifica della scheda norma n. 48, già prevista nel P.I. vigente, consistente nella
diversa disposizione plano volumetrica delle zone territoriali omogenee e riduzione
della volumetria massima realizzabile;
− Modifica della scheda norma n. 25, già prevista nel P.I. vigente, consistente nella
riduzione della volumetria massima realizzabile;
− Individuazione di annessi agricoli, non più funzionali all’esigenza del fondo agricolo,
da riconvertire ad utilizzo residenziale, senza modifica alla sagoma dell’edificio;
IL TECNICO ESTENSORE:
• Vista la deliberazione della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, con la quale si definiscono
i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica da utilizzare nella redazione degli
strumenti urbanistici e loro varianti;
• Visto il punto 4) della suddetta deliberazione, con il quale si precisa che le varianti agli
strumenti urbanistici, che non comportano trasformazioni territoriali suscettibili di
modificare il regime idraulico, non sono sottoposte alla valutazione dell’Unità
Complessa del Genio Civile Regionale competente il territorio, in presenza di
asseverazione da parte del tecnico estensore della variante;
• Visti i contenuti della variante n. 13 al Piano degli Interventi indicata in oggetto, e
considerato che gli interventi previsti rientrano nella classe di appartenenza (secondo le
definizioni riportate nell’allegato A della citata D.G.R.V. n. 2948/2009) di “Trascurabile
impermeabilizzazione potenziale” e che l’intervento non ricade in area a pericolosità
idraulica;
ASSEVERA
che la Variante n. 13 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonza non modifica il
regime idraulico e quindi, conformemente alle indicazioni contenute al punto 4) della
D.G.R.V. n° 2948 del 06/10/2009, non necessita della valutazione dell’Unità Complessa
del Genio Civile Regionale competente il territorio.
Firma tecnico estensore

