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Oggetto

Variante n. 5 al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Silea
ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Il sottoscritto arch. Denis Cendron e il sottoscritto pian. Michele Napoli in qualità di progettisti della
Variante n. 5 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;

-

che la Variante prevede alcune limitate modifiche allo strumento urbanistico riguardanti la
realizzazione di alcune opere pubbliche da parte del Comune di Silea, ed in particolare:
1_ Percorso ciclo-pedonale lungo Via Treviso;
2_Percorso ciclo-pedonale lungo Via Belvedere;
3_Percorso ciclo-pedonale lungo Via Cendon;
4_ Percorso ciclo-pedonale di collegamento al Parco dei Moreri;
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5_Rotatoria su Via Postumia intersezione con Via Callalta.
-

in ragione delle considerazioni tecniche, in particolare:
- vista l’entità territoriale e i contenuti delle modifiche relative alle aree oggetto di Variante
al PI come sopra richiamate e meglio specificate nella relazione illustrativa;
- vista la localizzazione e la distribuzione sul territorio delle aree oggetto di Variante al PI;
- tenuto conto che la Variante al PI non prevede alcun incremento di carico insediativo;
- valutato che le previsioni della Variante al PI non comportano un aggravio al regime
idraulico attuale del territorio;
- posto che in ogni caso gli interventi e le opere pubbliche, in ragione della loro localizzazione
ed entità, saranno interessati da specifica progettazione con relativo iter di approvazione
subordinati al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di
sicurezza idrogeologica, ovvero al rilascio del parere da parte del competente Consorzio
di Bonifica e degli altri enti competenti in materia.

ASSEVERANO
-

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.

Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
I progettisti
Arch. Denis Cendron

Pian. Michele Napoli
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