
 

 

 

 

 

 

 

PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 
 

• L'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 3 del del 21/12/2021 e successiva delibera n. 2 del 18/03/2022 ha 

adottato l’aggiornamento del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e 

corrispondenti misure di salvaguardia;  

• L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/02/2022, per cui le norme del piano hanno 

acquistato efficacia a far data dal 05/02/2022; 

• L'Art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, al comma 1 prevede che "Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del 

territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano." ed al comma 2 che: “I Comuni territorialmente interessati attestano nel  rilascio  

del  certificato  di  destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti". 

• Inoltre l’Autorità di Bacino ha predisposto apposito specifico software per il rilascio dell’attestazione del rischio idraulico (rilascio divenuto 

obbligatorio a seguito dell’adozione del PGRA), per ogni intervento di trasformazione del territorio (opere pubbliche e private), su cui basarsi 

nei casi a rischio per prevedere, sin dalla fase progettuale, ogni possibile soluzione tecnica atta a ridurre il pericolo per le persone, gli animali, 

i beni immobili ed i beni mobili. 

• Il software denominato HEROlite (attualmente versione 2.0.2) ed il relativo manuale di istruzioni, sono stati resi disponibili al seguente 

indirizzo: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/software/herolite/,  

• Inoltre per il funzionamento dello stesso è necessario richiedere, previo registrazione al portale dell’Autorità di bacino, l’ambiente di 

elaborazione che consiste in un file.pkg, nel nostro caso specifico si tratta del file Vigonza.pkg. 

 

Pertanto tenuto conto della cogenza del nuovo PGRA che impone la necessità di emettere l’attestazione di rischio per ogni intervento previsto sul 

territorio sia che si tratti di intervento privato che di intervento pubblico 

SI AVVISA 

che i tecnici progettisti, relativamente a qualsiasi tipologia di intervento, sia esso di iniziativa pubblica che privata, dovranno corredare sin d’ora, la 

documentazione progettuale con ”L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO” per l’area interessata, secondo le modalità sopra descritte, tenendo 

conto di quanto previsto dall’allegato V - NTO del PGRA, il quale prevede notevoli limitazioni alle edificazioni per aree risultanti con grado di rischio 

maggiore di R2. 
 

Al fine di agevolare i professionisti, per adeguarsi alle nuove prescrizioni cui conformarsi in fase progettuale, il periodo che va dalla data 

odierna fino al 30 settembre 2022, verrà considerato come periodo transitorio, durante il quale l’ufficio, in caso di mancanza dell’attestazione di 

rischio idraulico, provvederà autonomamente alla sua emissione, fermo restando che in caso di risultanze maggiori del rischio R2, i progetti 

dovranno essere rivisti in funzione della sicurezza dell’immobile delle persone e delle cose ivi afferenti, redigendo apposita verifica di 

compatibilità idraulica come previsto dal PGRA. 
 

Dal primo ottobre 2022 la verifica di compatibilità idraulica basata sull’attestazione di rischio idraulico diventa 

obbligatoriamente a carico dei progettisti, per cui la mancanza della stessa comporterà l’immediata sospensione della 

pratica e relativa richiesta di integrazioni. 
 

Si precisa che, essendo necessaria una pur minima competenza in campo GIS, in quanto il programma Herolite richiede l’individuazione 

dell’area oggetto di intervento in formato Shape, si consiglia l’utilizzo di GIS gratuiti del tipo Qgis scaricabili al seguente indirizzo: 

https://www.qgis.org/it/site/. 

L'ufficio Urbanistica nelle persone del Geom. Fortunato Amore e del Dott. Jacopo De Rossi, resta a disposizione per eventuali istruzioni ed 

illustrazione di esempi finalizzati all’emissione dell’attestazione di rischio, per quanti ne avessero necessità, previo richiesta di appuntamento negli 

orari di ricevimento. 

Vigonza, li 10 Agosto 2022 
IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

GEOM. ENZO FERRARA 
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