Spett.le Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Via De Gasperi, 1
31100 Treviso
Consorzio Piave
Via S. Maria in Colle, 2
31041 Montebelluna (TV)

Inviata via PEC a
geniociviletv@pec.regione.veneto.it
consorziopiave@pec.it

San Vendemiano, luglio 2019

Oggetto Variante n. 4 al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Silea
ASSEVERAZIONE IDRAULICA
Il sottoscritto Dott. Urb. Raffaele Gerometta, di MATE Soc. Coop.va, con sede legale in Bologna, Via San Felice 21, e sede
operativa in San Vendemiano, Via Treviso 18, in qualità di tecnico incaricato della Variante n. 4 al Piano degli Interventi (PI)
del Comune di Silea ai sensi dell’Art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004:
-

viste le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13 dicembre 2002 e
ss.mm.ii. in materia di “individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, indicazione per la
formazione di nuovi strumenti urbanistici”;

-

vista la D.G.R.V. n. 2948/2009 che dispone che, per le varianti che non comportino una trasformazione territoriale che
possa modificare il regime idraulico, il tecnico estensore produca specifica asseverazione che dovrà essere trasmessa
all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio il quale potrà esprimersi entro trenta giorni dal
ricevimento;

-

tenuto conto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l’Emergenza OPCM n. 3621 del 18.10.2007 che in
particolare fissano criteri più restrittivi (V>1.000 mc o S>200 mc) per la redazione della valutazione idraulica;

-

considerato che la Variante in oggetto prevede l’adeguamento del PRG al PAT e che il Piano degli Interventi (PI) del
Comune di Silea recepisce le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e le previsioni del Piano Regolatore
Generale vigente (conformi al Piano di Assetto del Territorio approvato);

-

che la Variante prevede:
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a) il riconoscimento di Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo per i quali si propone il recupero del volume
esistente con cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale. In particolare ci si riferisce all’elaborato 17
“Schede B. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)” (schede n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e
n. 19);
b) un limitato allargamento del perimetro della zona ZTO C1/2 in coerenza con lo stato di fatto;
c) la riclassificazione della zona C1/148 (370 mq) di Via Pozzetto in zona agricola.

-

considerato che per gli interventi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale (su superfici di estensione inferiore a
200 mq come previsto dalle Ordinanze del Commissario Delegato per L’emergenza OPCM n. 3621 del 18.10.2007) è
sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili.

ASSEVERA
-

che i contenuti del Piano in oggetto non alterano la coerenza dello strumento urbanistico con le condizioni idrauliche del
territorio definite dalla studio di compatibilità idraulica del PAT;

-

che le modifiche proposte non comportano trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo l’attuale
regime idraulico e pertanto non risulta necessaria la valutazione idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948/2009.

In fase di rilascio del titolo edilizio andranno verificate le indicazioni contenute nello studio di compatibilità idraulica del PAT.

Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Dott. Raffaele Gerometta

