Comune di Fosso'
Provincia di Venezia

I° PI | adottato con D.C.C. N° 74 del 30.12.2008 | approvato con D.C.C. N°19 del 08.04.2009
I° variante | adottata con D.C.C. N° 55 del 14.08.2009 | approvata con D.C.C. N°97 del 22.12.2009
II° variante | adottata con D.C.C. N° 5 del 26.02.2010 | approvata con D.C.C. N°33 del 21.05.2010
III° variante | adottata con D.C.C. N° 44 del 29.12.2011 | approvata con D.C.C. N° 4 del 15.03.2012
IV° variante | adottata con D.C.C. N° 56 del 08.08.2012 | approvata con D.C.C. N° 65 del 24.10.2012
V° variante | adottata con D.C.C. N° 70 del 24.10.2013| approvata con D.C.C. N° 3 del 10.02.2014
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ASSEVERAZIONE DI INVARIANZA
DEL REGIME IDRAULICO DEL TERRITORIO
5ª VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI FOSSÒ

1. Introduzione
La presente asseverazione di compatibilità idraulica viene emessa in riferimento a quanto
previsto dalla D.G.R.V. 2948 del 06.10.2009 che sostituisce le precedenti D.G.R.V. n. 1322/2006 e
D.G.R.V. n. 3637/2002 e ss.mm.ii in applicazione ai disposti della Legge 267/1998 in materia di
“Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la
formulazione dei nuovi strumenti urbanistici”, in relazione ad una proposta di variante parziale al
Piano degli Interventi vigente, promossa dall’Amministrazione Comunale di Fossò e presentata ai
sensi dell’articolo 18 della LR 11/2004 e ss.mm.ii. in merito ad alcune variazioni riguardanti:
revisione e modifiche alle Norme Tecniche Operative.
Per tutte le premesse generali, i dati di inquadramento, le criticità, le norme e le prescrizioni si
rimanda ai documenti pregressi in ambito comunale (così come espressamente previsto dalla
D.G.R.V. 1841/2007), in particolare:

•

•

Valutazione di compatibilità idraulica - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - Comune
di Fossò e Camponogara;

•
•

Valutazione di compatibilità idraulica - Piano degli Interventi, Comune di Fossò - 05/12/2008;
Valutazione di compatibilità idraulica - 2ª variante al Piano degli Interventi - Comune di Fossò febbraio 2010;

•

Valutazione di compatibilità idraulica - 3ª variante al Piano degli Interventi - Comune di Fossò marzo 2012;
Valutazione di compatibilità idraulica - 4ª variante al Piano degli Interventi (asseverazione
invarianza del regime idraulico del territorio) - Comune di Fossò - ottobre 2012;

•
•

Regolamento di Polizia Idraulica e Piano delle Acque del Comune di Fossò (ottobre 2009).
Ad essi si farà riferimento nel corso della trattazione.
La variante si compone dei seguenti elaborati:

•

Relazione tecnica - Norme Tecniche - testo vigente e testo variante (estratto);

•

Asseverazione di invarianza del regime idraulico del territorio;

•

V.INC.A. - dichiarazione di non necessità.

2. Normativa di riferimento
A livello amministrativo i principali strumenti di Pianificazione Territoriale sono:
•
•
•
•

Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.);
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (P.T.C.P.);
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Fossò e Camponogara (P.A.T.I.);
Piano degli Interventi di Fossò (P.I.);
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•
•

Piano delle Acque del Comune di Fossò (Ottobre 2009);
Valutazione di Compatibilità Idraulica - Piano di Assetto del Territorio, Comune di Fossò.

•
•

Valutazione di Compatibilità Idraulica - Piano degli Interventi, Comune di Fossò (05/12/2008).
Valutazione di compatibilità idraulica - 2ª variante al Piano degli Interventi - Comune di Fossò febbraio 2010;
Valutazione di compatibilità idraulica - 3ª variante al Piano degli Interventi - Comune di Fossò marzo 2012;
Valutazione di compatibilità idraulica - 4ª variante al Piano degli Interventi (asseverazione
invarianza del regime idraulico del territorio) - Comune di Fossò - ottobre 2012;

•
•
•

Regolamento di Polizia Idraulica e Piano delle Acque del Comune di Fossò (ottobre 2009).

•
•

Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.);
PAI del Brenta-Bacchiglione;

•
•

PAI del Bacino Scolante;
Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.);

Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000.
La normativa di riferimento principale è la seguente:
• R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi 22
marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori
paludosi - e successive modificazioni;
•

•

R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale – e successive
modificazioni;

•

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
R.D.L. 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n.
1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
L.R. 13 gennaio 1976, n. 3 - Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei
relativi comprensori - e successive modifiche;
L.R. 1 marzo 1983, n. 9 - Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica;

•
•
•
•

L.R. 27 giugno 1985, n. 61 - Norme per l’assetto e l’uso del territorio – e successive
modificazioni;

•
•

D.G.R.V. 4 novembre 1986, n. 5833 - Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale;
D.G.R.V. 23 dicembre 1986, n 7090 - Adozione del Piano Territoriale regionale di
coordinamento;

•

D.G.R.V. 31 gennaio 1989, n. 506 - Direttive per la predisposizione del Piano Generale di
Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale;

•

L.R. 8 gennaio 1991, n. 1 - Disposizioni per l’innovazione in agricoltura;

•

L. 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo;

•

d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

•

D.G.R.V. 10 maggio 2006, n. 1322 — Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione
degli strumenti urbanistici

•

L.R. 8 maggio 2009, n. 12 — Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio;
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•

D.G.R.V. 19 maggio 2009, n.1408 — Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 8 maggio 2009 n.12;

•
•

Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto - 8 dicembre 2009.
D.G.R.V. 2948 del 06.10.2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici” e allegato A “Modalità operative e indicazioni tecniche”.

3. I contenuti della variante parziale proposta
3.1 Considerazioni preliminari
La variante propone sostanzialmente di apportare alcune modifiche e correzioni alle norme
tecniche operative in ordine alla necessità di fornire interpretazioni univoche di alcuni articoli e di
introdurre maggiori chiarimenti nella lettura delle norme stesse.
Trattandosi quindi di variante di carattere puramente normativo non comporta in alcun modo
variazioni in termini quantitativi dell'impatto delle nuove edificazioni sul territorio comunale,
seppure comunque in coerenza con la pianificazione sovraordinata.
3.2 Prime valutazioni
La variante può essere ritenuta variante con incidenza urbanistica pressoché nulla.
L’intervento proposto persegue le scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente
individuate nel PATI (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo
indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le
interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle
previsioni, rimanendo in linea con l’impostazione del primo PI e rimanendo altresì confermato il
quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite dal PATI e non compromettendo le
possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso.
Non risulta individuata alcuna situazione che richieda l’applicazione di sistemi di mitigazione
del rischio idraulico in quanto, ad avviso dello scrivente, non viene introdotta alcuna alterazione
del regime idraulico esistente.
Quindi rimane confermato quanto stabilito dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta
per il 1° Piano degli Interventi, come modificata dalle successive varianti n. 1, 2, 3 e 4 che tengono
già conto sia della normativa regionale in materia che di quanto disposto dal Piano delle Acque
comunale, in modo che gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio si accompagnino ad
adeguati interventi di natura idraulica.

4. Piano di gestione e di tutela delle acque e regolamento comunale per la gestione e di
tutela delle acque
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2010 il Comune di Fossò si è dotato
del Piano delle Acque contenente il relativo Regolamento di Polizia Idraulica, al fine di evitare un
aggravio idraulico connesso all’antropizzazione del territorio, e per quanto possibile, favorire la
mitigazione e la risoluzione delle criticità attualmente presenti.
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I contenuti del Piano sono stati adeguati alla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi
della D.G.R. n.1841 del 19/06/2007 allegata al Piano degli Interventi e conforme alle indicazioni
espresse nel parere n. 11538 del 30.12.2009 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
In riferimento agli adeguamenti introdotti con la presente Variante il regime idraulico del
territorio non viene modificato in quanto trattasi di variante meramente di carattere normativo
senza alcuna incidenza alla volumetria assegnata.

5. Zone sottoposte a variante
Dal momento che la variante in oggetto è di natura esclusivamente di carattere normativo non
sono individuate aree sottoposte a trasformazione che subiscano una variazione rispetto a quanto
calcolato nelle precedenti Valutazioni di compatibilità idraulica per il Piano degli Interventi.
Per quanto attiene le valutazioni complessive di rischio idraulico si rimanda alle previsioni
contenute nei documenti redatti in fase di predisposizione del PATI, del primo PI e delle
successive 2ª, 3ª e 4ª variante, nonché del Piano delle Acque annesso al Regolamento di Polizia
Idraulica, dove sono stati trattati i seguenti punti, dati come invarianti:
•

inquadramento geomorfologico, geologico e geolitologico

•

inquadramento idrogeologico e idrografico

analisi idrologica delle precipitazioni del territorio comunale di Fossò.
Nelle Valutazioni di compatibilità idraulica già redatte è stato anche approfondito l'aspetto
relativo al rischio idraulico del territorio in accordo con le richieste del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, anche attraverso lo studio della carta della pericolosità idraulica redatta dalla Unione
Regionale Veneta Bonifiche (URVB) richiamata dalla D.G.R.V. 1322/2006. Sono state inoltre
inserite le prescrizioni individuate nel PAI Brenta - Bacchiglione e quelle dello studio predisposto
dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Veneto, finalizzato
all’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel bacino dell'area scolante
verso la Laguna di Venezia.
Su dette valutazioni sono già stati acquisiti i seguenti pareri:
• per la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano di Assetto del Territorio dei
comuni di Fossò e Camponogara:
- prot. n. 912 in data 12.04.2007 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta
acquisito in data 16.04.2007 prot. n. 3938;
- prot. n. 373278/57.06 in data 02.07.2007 da parte del Distretto Idrografico di Venezia
laguna, Veneto Orientale e Coste acquisito in data 09.07.2007 prot. n. 7336;
•

•

per la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano degli Interventi:
- prot. n. 12802 in data 17.12.2008 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta
acquisito in data 22.12.2008 prot. n. 14825;
- prot. n. 677508/57.06/E.420.17.1 in data 18.12.2008 da parte del Distretto Idrografico
Laguna, Veneto Orientale e Coste acquisito in data 29.12.2008 prot. n. 15040;

•

per la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 2ª variante al Piano degli Interventi:
- prot. n. 481 in data 10.02.2010 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione acquisito in
data 15.02.2010 prot. n. 2084;
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•

•

prot. n. 94925/57.28/E.420.17.1 in data 19.02.2010 da parte del Genio Civile di Venezia
acquisito in data 24.02.2010 prot. n. 2586;

per la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 3ª variante al Piano degli Interventi:
- prot. n. 10695 in data 23.12.2011 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione acquisito
in data 02.01.2012 prot. n. 18;
- prot. n. 604083/E.320.05.1 in data 28.12.2011 da parte del Genio Civile di Venezia
acquisito in data 04.01.2012 prot. n. 128;
per la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 4ª variante al Piano degli Interventi:
- prot. n. 6336 in data 07.08.2012 da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione acquisito
in data 07.08.2012 prot. n. 7667;
- prot. n. 357082 in data 02.08.2012 da parte del Genio Civile di Venezia acquisito in data
07.08.2012 prot. n. 7669

6. La valutazione di compatibilità idraulica
In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e in particolare del fatto che non viene
alterato il regime idraulico dei suoli, in quanto trattasi di variante meramente di carattere normativo
senza alcuna incidenza alla volumetria assegnata
SI ASSEVERA
ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 06.10.2009, che le
proposte formulate dalla 5ª Variante parziale al Piano degli interventi proposta, redatta ai
sensi degli artt. 17 e 18 della l.r. 11/2004 e s.m.i., consistente nella revisione e modifica delle
Norme Tecniche Operative, non comportano alterazioni del regime idraulico del territorio.

IL PROGETTISTA
Area Edilizia Privata ed Urbanistica
ing. Tommaso Doni
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Pareri allegati:
-

-

-

-

-

-

-

Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano di Assetto del Territorio
dei comuni di Fossò e Camponogara rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Brenta prot. n. 912 in data 12.04.2007;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano di Assetto del Territorio
dei comuni di Fossò e Camponogara rilasciato dal Distretto Idrografico di Venezia laguna,
Veneto Orientale e Coste prot. n. 373278/57.06 in data 02.07.2007;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano degli Interventi
rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta prot. n. 12802 in data 17.12.2008;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano degli Interventi
rilasciato dal Distretto Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste prot. n.
677508/57.06/E.420.17.1 in data 18.12.2008;
Parere sul Piano delle Acque e relativo Regolamento di Polizia Idraulica rilasciato dal
Consorzio di Bonifica prot. 11538 del 30.12.2009;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 2ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 481 in data 10.02.2010;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 2ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Genio Civile di Venezia prot. n. 94925/57.28/E.420.17.1 in data
19.02.2010.
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 3ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 10695 in data
23.12.2011;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 3ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Genio Civile di Venezia prot. n. 604083/E.320.05.1 in data
28.12.2011.
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 4ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 6336 in data 07.08.2012;
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla 4ª variante al Piano degli
Interventi rilasciato dal Genio Civile di Venezia prot. n. 357082 in data 02.08.2012.
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