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1. PREMESSE

La Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Longare (VI)
prende in esame lo strumento urbanistico redatto dalla Studio Tombolan & Associati di Padova su
incarico della Amministrazione comunale di Longare.

Alla data attuale il Piano è stato adottato dalla Amministrazione con D.C.C. n.27 del 06.08.2012.

Il presente documento viene redatto ai sensi della D.G.R. 1322/2006 e ss.mm. e ii., in particolare
secondo quanto indicato in Allegato A della D.G.R. 2948/2009.

Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di valutare se le trasformazioni
urbanistiche, sin dalla fase della loro pianificazione, tengono conto dell’attitudine dei luoghi ad
accogliere la nuova edificazione e/o in generale a sostenere le modifiche d’uso del suolo.

La compatibilità delle proposte di progetto deve essere accertata in base alle possibili alterazioni del
regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a
determinare, in generale a seguito della maggiore superficie impermeabilizzata.

Al fine di non introdurre criticità idrauliche, o aggravare situazioni di rischio esistenti, è applicato il
“principio di invarianza idraulica” secondo il quale l’aumento di volume affluito alla rete dovuto
all’incremento di superficie impermeabile deve essere compensato con opportuni sistemi di invaso, da
realizzarsi nelle aree in cui sono previste le trasformazioni.

In sintesi, la presente valutazione di compatibilità idraulica verifica che le previsioni contenute nello
strumento urbanistico, siano corrette e compatibili sia dal punto di vista dell’assetto idraulico che del
territorio in cui sono inserite.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nella redazione della presente Valutazione sono state osservate le normative di carattere generale e in
particolare quelle afferenti alla compatibilità idraulica, alla materia ambientale ed al trattamento delle
acque. Le principali leggi cui si fa riferimento sono di seguito elencate:

D.lgs n. 152 del 03.04.06 “Norme in materia ambientale”;
D.lgs n. 152 del 11.05.99 con riferimento al “Piano di Tutela delle Acque”;
L.R. n.11/2004 – “Norme per il governo del territorio”;
D.lgs 163/2006 “Nuovo Codice Appalti”
Legge 183/1989 sulla difesa del suolo e sulla gestione territoriale delle acque;
Legge 36/1994 incentrata sulla costituzione del Servizio Idrico Integrato (legge Galli);

La normativa a cui si riferisce la Valutazione di compatibilità idraulica trae origine dalla D.G.R. n.
3637/2002 e ss.mm.ii. Successivamente la Regione del Veneto ha definito le Modalità operative e le
indicazioni tecniche nella D.G.R. n.1322 del 10.05.2006. Infine ha definito le competenze professionali
per la redazione della Valutazione con la D.G.R. 1841 del 19.06.2007 nelle Modalità operative e le
indicazioni tecniche (aggiornamento Giugno 2007).

Di seguito si riporta un estratto dalla D.G.R. 1322:

“Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la
verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche
idrologiche ed ambientali del territorio.

Con tale provvedimento è stato previsto che l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti a
quello vigente, sia subordinata al parere della competente autorità idraulica su un apposito studio di compatibilità
idraulica. Tale studio, al fine di evitare l’aggravio delle condizioni del regime idraulico, deve prevedere la
realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell’alterazione provocata dalle nuove previsioni
urbanistiche, nonché di verificare l’assenza di interferenze con i fenomeni di degrado idraulico e geologico indagati
dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) predisposti dalle competenti Autorità di Bacino.

In sede di applicazione della DGR citata si è appalesata la necessità che siano fornite ulteriori indicazioni per
ottimizzare la procedura finalizzata ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del territorio. (…)

L’entrata in vigore della L.R. 23.04.2004 n. 11, nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha infatti
modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica talché si è evidenziata la necessità che anche
la valutazione di compatibilità idraulica venga adeguata alle nuove procedure.

Contestualmente, il sistema organizzativo regionale sulla rete idraulica superficiale ha mutato assetto con
l’istituzione nell’ambito regionale dei Distretti Idrografici di Bacino le cui competenze sono esercitate sull’intero
bacino idrografico, superando i limiti dei circondari idraulici di ciascun Genio Civile.

D’altro canto anche il cosiddetto “sistema delle competenze” è andato modificandosi con l’affidamento della
gestione della “rete idraulica minore” in delegazione amministrativa ai Consorzi di Bonifica, attivata con DGR
3260/2002 ed attualmente pienamente operativa.
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Va inoltre ricordato che con deliberazione n. 4453 del 29 dicembre 2004 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di
Tutela delle Acque, di cui all’art. 44 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152, con il quale la procedura di “Valutazione di
compatibilità idraulica” deve essere coerente.

E’ certamente maturata in questi anni la consapevolezza che l’azione antropica ha contribuito ad accrescere il
rischio idraulico, influendo negativamente sui processi di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi nei corpi
idrici, modificando la natura del regime idrologico ed incrementando sensibilmente i contributi specifici dei terreni.

L’esperienza acquisita in questo periodo di applicazione dai soggetti istituzionalmente preposti ha peraltro
evidenziato la necessità di garantire omogeneità di approccio agli studi di compatibilità idraulica. Questi si
concretizzano sostanzialmente in elaborazioni idrologiche ed idrauliche finalizzate a definire progettualmente gli
interventi che hanno funzione compensativa per garantire l’”invarianza idraulica”, laddove il principio di invarianza
idraulica delle trasformazioni del territorio viene così definito: "Per trasformazione del territorio ad invarianza
idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo
idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa."

Tali elaborazioni possono essere supportate da indagini di tipo idrogeologico qualora le caratteristiche dei terreni
possano essere significative ai fini del principio sovraesposto.

Proprio per aggiornare le modalità operative al nuovo assetto nel frattempo intervenuto e per aggiornare i
contenuti e le procedure anche sulla base dell’esperienza maturata si rende necessario ridefinire le “Modalità
operative e indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici” riportate nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che
sostituiscono la precedente versione allegata alla DGR 3637/2002.”
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 Generalità

Il territorio del comune di Longare si estende nelle parte centrale della provincia vicentina per una
superficie complessiva superiore a 23 km2. L’abitato principale del capoluogo si situa ai piedi delle
colline beriche a circa 1 km dall’alveo del fiume Bacchiglione.

Una parte del territorio comunale (circa il 33%) appartiene tuttavia ad un ambito collinare. Il comune,
comprensivo delle frazioni principali di Costozza e Lumignano, conta complessivamente 5.646 abitanti
(dato al 2010), con una densità pari a 249 ab./km2. Le quote altimetriche del comune variano tra i 20 30
m della zona di pianura (capoluogo) fino ai circa 330 m delle zone collinari più elevate.

Longare confina con i comuni di Arcugnano, Castegnero, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda,
Montegaldella, Torri di Quartesolo e Vicenza, tutti appartenenti alla provincia di Vicenza.

Dal punto di vista idraulico il territorio ricade entro i limiti consortili di due distinti Consorzi di bonifica,
separati dal corso del Fiume Bacchiglione:

il Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), per la parte ad est del Fiume Bacchiglione;
il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di Sossano (VI) per la parte posta ad ovest del fiume.

Fig. 1 – Inquadramento territoriale del comune di Longare.

VICENZA
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3.2 L’idrografia del territorio

Di seguito si descrive la principale rete idrografica caratterizzante il territorio comunale di Longare,
rimandando all’elaborato grafico allegato alla presente Relazione per la sua rappresentazione.

FIUME BACCHIGLIONE:

Attraversa da nord ovest a sud est il territorio comunale di Longare e risulta essere il principale corso
d’acqua che transita in territorio comunale. Possiede arginature alte alcuni metri rispetto al piano
campagna e l’ambito golenale risulta piuttosto ampio con una media larghezza superiore ai 500 m. Un
ampio settore di territorio comunale, a monte di Secula, drena direttamente in Bacchiglione. In epoca
storica, nell’ambito territoriale di Longare, non si sono concretizzati eventi di criticità idraulica connessi
con le dinamiche del fiume Bacchiglione.

FIUME TESINA:

Il fiume Tesina lambisce marginalmente il territorio comunale sul lato settentrionale e affluisce
direttamente nel fiume Bacchiglione. Il Tesina possiede solamente un tratto di argine sinistro in Comune
di Longare, costituendo un settore del confine comunale con il comune di Vicenza.

CANALE BISATTO:

Il Canale Bisatto è un canale artificiale realizzata in origine a scopo irriguo. Attualmente esso svolge un
ruolo promiscuo, raccogliendo lungo il suo sviluppo vari scaranti del versante orientale dei Colli Berici.
L’andamento all’interno del territorio comunale segue un percorso sinuoso, differenziandosi
progressivamente come quota di fondo rispetto al Bacchiglione da cui prende origine dall’opera di presa
collocata poco a sud della Località Bugano di Sopra. Essendo un canale artificiale soggetto a manovre
idrauliche, non presenta condizioni di criticità naturali nell’ambito del territorio comunale di Longare.

RIO SETTIMO:

Questa scolo segue il settore nord orientale del confine comunale con il comune di Grumolo delle
Abbadesse, e scola parte delle acque delle pianure a nord est del territorio comunale di Longare. Anche
esso appartiene al bacino del fiume Bacchiglione essendo affluente dello scolo Tesinella.

CANALE NUOVO:

il Canale Nuovo raccoglie le acque di sgrondo delle pianure a monte dei Colli Berici. E’ stato realizzato
artificialmente (in parte realizzato in condotta) allo scopo di bonificare alcuni settori delle campagne tra
la città di Vicenza e le colline Beriche. Nell’ambito comunale di Longare è principalmente presente in
condotta sotterranea e solamente per un breve tratto risulta a cielo aperto immettendosi direttamente
nel Canale Bisatto.

ROGGIA SCANDOLARA:

La roggia Scandolara prende origine nella valle a nord ovest di Lumignano e, attraversandone l’abitato,
scorre parallelamente a via Palazzo Bianco immettendosi nel Canale Bisatto presso il Ponte di
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Lumignano. Poco a sud dell’abitato di Lumignano raccoglie l’affluente di destra denominato Roggia
Grande Fontana. Esso non presenta problematiche di tipo idraulico. Per buona parte del suo sviluppo
coletta le acque di sgrondo solamente in concomitanza a periodi piovosi.

SCARANTO FONTANA DI LUMIGNANO:

Lo Scaranto Fontana di Lumignano si origina nella piana antistante l’eremo di San Cassiano, ricevendo i
deflussi dello scolo Coppa Cane, dello scaranto Braione e del Rio Capanonta. Lo scolo dopo un breve
tratto su via Campanonta attraversa le campagne ad est di Lumignano e si riversa, generalmente con
modeste portate, nel canale Bisatto.

SCOLO CASONI:

lo scolo Casoni raccoglie e scola le acque delle campagne all’intorno dell’omonima via Casoni, posta ad
est del ponte di Lumignano. In tal punto il corso d’acqua si immette nel canale Bisatto.
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4. IL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO

Per la valutazione della compatibilità degli interventi ed una corretta proposta di piano è fondamentale
una esauriente ed articolata conoscenza dello stato attuale del territorio. A tale proposito, sotto
l’aspetto idraulico, si ritiene opportuno sintetizzare quanto riportato nella Compatibilità del P.A.T., in
merito al rischio idraulico del territorio.

Il territorio comunale di Longare non presenta particolari situazioni a rischio idraulico, anche risulta
comunque presente una diffusa situazione di difficoltà di drenaggio evidenziata nella cartografia
idrogeologica. Tali zone non interferiscono con opere o manufatti da considerare a rischio o in genere
danneggiabili da temporanei episodi di allagamento. Talora risultano soggetti a ristagno degli ambiti
coltivati ma la problematica è ampiamente sopportabile vista la generale assenza di colture di pregio
nelle aree allagabili. Va comunque sostenuto che tali ambiti risultano paradossalmente importanti
nell’ottica di una mitigazione idraulica, infatti svolgono in maniera naturale un’azione di laminazione
delle portate uscenti dal bacino di pertinenza allungando le dinamiche di deflusso delle acque
meteoriche oltre ad aumentare l’assorbimento da parte del sottosuolo.

Come si evince dall’estratto riportato, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico
del Fiume Brenta Bacchiglione non perimetra e classifica quali aree a pericolosità idraulica all’interno del
territorio comunale di Longare, pur essendo lambita la porzione settentrionale da due vaste zone
classificate P1 (area a moderata pericolosità).

Fig. 2 – Estratto dalla Tav.11 del P.A.I. del bacino Brenta Bacchiglione.
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Una vasta area compresa tra i due argini maestri del Fiume Bacchiglione è classificata quale Area di
pertinenza fluviale e quindi non idonea a nuovi sviluppi urbanistici.

4.1 Principali aree soggette a ristagno idrico

Nell’ambito del PAT è stata realizzata una perimetrazione delle aree soggette a o passibili di allagamenti
periodici nella carta idrogeologica e nella tavola delle Fragilità. La carta indica le zone ove sono avvenuti,
o sono probabili episodi di ristagno d’acqua, così come risulta dall’analisi dei dati forniti da vari enti
preposti alla gestione del territorio, dalle evidenze di campagna, da specifiche interviste e dall’analisi
incrociata delle varie cartografie prodotte.

Negli ultimi decenni varie aree del territorio comunale sono state soggette ad allagamento che però non
interferisce in modo sensibile con l’attività antropica.

Le principali aree soggette ad allagamento con dimensioni non trascurabili sono di seguito elencate da
monte verso valle:

1) Località Debba: ansa del Fiume Bacchiglione: necessità di controllo dell’efficienza delle difese
spondali;

2) Località Bugano di Sopra: verifica dell’efficienza delle difese arginali a valle dello sbocco del
canale in galleria;

3) Località Case De Zotti: controllo del ristagno e del rischio di inquinamento in un’area interessata
in passato da attività estrattiva;

4) Località Secula: difesa arginale e controllo della sicurezza idraulica all’imbocco della frazione, al
margine della fascia di divagazione dell’asta fluviale del Bacchiglione;

6) Ponte di Costozza: verifica della idoneità della difesa arginale a protezione dell’insediamento
abitativo di via Beltrame a valle dell’ansa di Longare del F. Bacchiglione;

Oltre a queste situazioni vanno citate alcune aree prettamente agricole che possono essere soggette a
temporanei ristagni idrici, in particolare su ambo i lati di Via Settimo ed in prossimità dell’’asta di scolo
del Rio Settimo. Le campagne tra Via San Gaetano e l’argine del Bacchiglione, ed alcuni settori delle
campagne a sud e sud ovest di ponte di Lumignano.

A parte le aree citate va tuttavia segnalato che ampie parti del settore di pianura sono a rischio di
ristagno d’acqua, sia in ambiti urbani che extraurbani con particolare riferimento alle bassure e/o in
prossimità alle rogge e scoli che costituiscono luoghi di drenaggio in situazioni di forti piogge. In genere i
fenomeni alluvionali non assumono connotati vistosi, ma pur tuttavia, possono creare disagio e
problemi alla viabilità ed ai manufatti. Va evidenziato come, nella maggior parte dei casi, i fenomeni
alluvionali si manifestano in concomitanza con precipitazioni brevi ed intense e sono correlati quindi ai
tempi di formazione delle piene nelle rogge.
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5. ASPETTI IDROLOGICI

L’analisi idrologica si prefigge una elaborazione statistica dei dati pluviometrici disponibili, ai fini della
individuazione degli eventi meteorici estremi per gli afflussi caratterizzanti il territorio in esame.

A tale scopo è stata condotta una elaborazione statistica dei dati di precipitazione di durata superiore
all’ora, misurati nelle stazioni più prossime al territorio comunale, arrivando in questo modo a definire le
curve di possibilità pluviometrica (CPP) caratteristiche in corrispondenza ad eventi climatici estremi.

I dati pluviometrici elaborati sono quelli relativi alle altezze di pioggia massime di durata 1, 3, 6, 12 e 24
ore registrati in un ventennio dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV), per la stazione di misura di Montegalda (anni di misurazione dal 1991 al 2008).

L’elaborazione statistica dei dati secondo Gumbel ha condotto alla definizione delle altezze massime di
pioggia in corrispondenza ad un prefissato tempo di ritorno e quindi all’estrapolazione delle relative
curve di possibilità pluviometrica.

In seguito si riportano le curve di possibilità pluviometrica per la stazione considerata:

Tempo di ritorno [aa] CPP Curva di possibilità pluviometrica

50 anni e t<1h h= 68.05 t 0.310

50 anni e t>1h h= 69.95 t 0.250 [5.1]

Se si considera lo studio redatto dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta Bacchiglione: “Dimensionamento delle opere idrauliche”, si ricava che:

)(
0 11lnln1)(),,( xntTrBxHTrtxh

dove:

B0 costante pari a 0,35 per il triveneto

H(x) e n(x) parametri dipendenti dalla posizione geografica

Per il comune di Longare, considerando H(x) = 22 e n(x)=0,30 , si ottiene:

h = 52,04 t 0,300 LONGARE Tr 50 anni [5.2]

Le curve di possibilità pluviometrica sopra riportate [5.1] dovranno essere utilizzate nelle analisi
idrologiche che interessano l’ambito territoriale comunale.



IDEVA Ingegneria
www.idevaingegneria.it

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELATIVA AL
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI LONGARE (VI)

12002IVA.STUR01.0
Data – ottobre 2012

12002IVA.STUR01.2 VCI Pagina 12 di 46

6. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI P.I.

Il Piano degli Interventi del comune di Longare definisce complessivamente una ventina di interventi,
ripartiti in maniera puntuale sul territorio comunale come rappresentato nella Planimetria allegata alla
presente relazione (ALL.01 Carta di analisi degli interventi di Piano e misure compensative).

Gli interventi di Piano si possono distinguere e ricondurre nelle seguenti tipologie:

Aree di espansione in zona C1 e C2: n.18 aree di nuova urbanizzazione aventi fabbricabilità
massima pari ad volume puntuale di 600 m3, in adiacenza a zone C1 e C2 esistenti. Trattasi di
interventi puntuali di nuova edificazione e ampliamento di tipo residenziale ricadenti in aree che il
P.A.T. ha classificato compatibili ed a edificazione diffusa.

Aree di Accordo Pubblico Privato (A.P.P.): n.7 aree di nuova urbanizzazione derivanti degli accordi
pubblico privati, secondo l’art.6 della L.R. 11/2004.

Gli interventi sono costituiti in generale da trasformazioni di attuali aree che, con l’adozione del Piano
comunale degli Interventi, diventeranno delle aree residenziali e in generale delle zone di espansione
urbana più o meno significative.

Il previsto volume di nuova edificazione è pari a complessivi e potenziali 58.460 m3. Si può stimare che la
superficie complessivamente interessata è pari a circa 83.000 m2 (circa 3,5‰ dell’intero territorio
comunale), di cui 67.300 m2 di zona agricola e i restanti 15.700 m2 di aree già interessate da
trasformazione urbanistica dal Piano Interventi precedente.

Di seguito si riportano i riepiloghi dei dimensionamenti ripartiti per destinazione d’uso (residenziale,
commerciale/direzionale, artigianale/industriale, turistico/ricettivo, aree per servizi), numero e tipologia
di A.T.O. e la descrizione dei singoli Accordi Pubblico Privato.
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Accordo APP n.1 – DITTA TOMBOLAN

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, prevede l’intervento in una limitata porzione di
terreno, di superficie 506 mq circa, con destinazione urbanistica residenziale su cui insiste un immobile
esistente. Il vigente strumento urbanistico classifica in zona B5 residenziale di completamento.
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura a vocazione residenziale/commerciale a
sostituzione dell’immobile esistente. L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle
opere è rimessa a successive fasi di progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Accordo APP n.2 – DITTA PETTENUZZO

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno inedificata di circa
37.000 mq, classificata dal vigente strumento urbanistico come zona F per attrezzature collettive, per la
quale il Privato chiede la trasformazione in area residenziale. È prevista la cessione al comune di un’area
di mq 6.450 per parcheggio pubblico e la realizzazione di un verde pubblico attrezzato.
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Prescrizioni:
1. La progettazione del PUA e le relative disposizioni per l'edificazione deve rispettare il PAT (in
particolare le invarianti, le fragilità, la rete ecologica), la VAS, la VINCA e la Compatibilità idraulica. 2. Il
progetto deve "ricucire" strade e percorsi dell'insediamento adiacente e integrarsi con lo stesso.3. Il
progetto deve collocare verso gli spazi aperti le aree a verde e proporre fronti edilizi e sistemazioni
concluse e ad essi relazionati; 4. le altezze degli edifici non devono superare i m.6,5;5. non possono
essere realizzati volumi interrati raggiungibili con rampe;6. l'intervento deve soddisfare i requisiti per la
sostenibilità ambientale di cui alle NTO; 7. il volume edificabile massimo è di mc 9.800;8. la
progettazione del PUA e la relativa disciplina edilizia deve tener conto della collocazione dell'intervento
rispetto al contesto paesaggistico ed ambientale di particolare pregio.

Accordo APP n.3 – DITTA PALLADIO R.E. S.R.L.

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno già edificata di circa
1.240 mq, classificata dal vigente strumento urbanistico come zona C1/4 e Zona Fd/5 attualmente
destinata a parcheggio. In questo ambito il Privato chiede la costruzione di un nuovo immobile
(comm/dir/res) su area produttiva edificata.
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Accordo APP n.4 – DITTA ELICA S.C.S.

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno prevalentemente a
verde e parzialmente edificata di circa 17.000 mq, classificata dal vigente strumento urbanistico come
Area pere attrezzature di interesse comune, civili e religiose – Area a verde attrezzato a parco, per il
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gioco e per lo sport – Area per attrezzature di interesse comune, civili e religiose. In questo ambito
l’Accordo prevede un Piano di urbanizzazione residenziale con realizzazione di parcheggio pubblico.
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Prescrizioni:
1. l'ambito dell'accordo corrisponde ai mapp.651 e 667;2. il PUA deve rispettare gli standard indicati dal
PAT e in particolare le aree a verde non possono limitarsi al verde di arredo stradale ma dare luogo ad
area attrezzata fruibile;3. il calcolo dei costi e dei benefici pubblici va ricorretto non considerando le
opere pubbliche già obbligatorie in un PUA e l'adeguamento della sezione di via Don Calabria in quanto
risulta condizione necessaria per un utilizzo edificatorio dell'area; 4. la strada di piano a sud deve essere
mantenuta della sezione indicata dal PI;5. gli sbocchi su via Don Calabria vanno limitati a n°2 dando
continuità al marciapiede e al verde;6. il parcheggio pubblico va riprogettato senza l'attraversamento
della viabilità;7. i raggi di curvatura viaria vanno conformati alla normativa;8. le altezze degli edifici non
devono superare i m.6,5;9. non possono essere realizzati volumi interrati raggiungibili con rampe;10.
l'intervento deve soddisfare i requisiti per la sostenibilità ambientale di cui alle NTO;11. il volume
edificabile massimo è di mc 10.000;12. la progettazione del PUA e la relativa disciplina edilizia deve
tener conto della collocazione dell'intervento rispetto al centro storico di Costozza, agli edifici ed ai
contesti da tutelare.

Accordo APP n.5 – DITTA SALIN IMM.RE S.R.L.

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno già edificata di circa
8.500 mq, attualmente destinata a Attività produttive e residenza.
L’area in cui si colloca l’intervento è di chiara vocazione residenziale e si prevede quindi la completa
trasformazione urbanistica in area residenziale
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Accordo APP n.6 – DITTA BALDINAZZO ALBIERO

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno inedificata di circa
3.700 mq, attualmente destinata a Zona C2/19 residenziale di completamento e Zona Agricola contigua,
per la quale il Privato chiede una riduzione dell’area di urbanizzazione e la cessione di superfici attigue.
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.

Prescrizioni:
Obbligo di realizzazione di strada di accesso al parcheggio, ai lotti edificabili ed alla retrostante zona
edificabile C2/19 volume residenziale complessivo pari a mc 2400.
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Accordo APP n.7 – DITTA ZANCAN

L’Accordo, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n 11/2004, interessa una porzione di terreno di circa 11.100 mq,
parzialmente edificato con n.3 fabbricati produttivi/artigianali (di volumetria pari a circa 8.778 mc), che
attualmente ricade in Zona agricola.
Nell’Accordo si prevede la demolizione dei n.3 fabbricati, per 3.000 mc di volumetria, e la riqualifica
dell’intera area mediante la formazione di un’area residenziale costituita da n.3 fabbricati, parcheggi e
viabilità e da un’ampia area a verde privato di circa 6.000 mq.
L’Accordo precisa che l’esatta articolazione e modulazione delle opere è rimessa a successive fasi di
progettazione esecutiva e di sviluppo dell’iniziativa.
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7. COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI P.I.

7.1 La classificazione degli interventi

Secondo quanto riportato nell’allegato A alla D.g.r. n.2948 del 06.10.2009 gli interventi in oggetto si
possono classificare sulla scorta dell’entità di trasformazione della superficie.

Classe di intervento Definizione

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.10
ha (1000 mq)

Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 0.10 ha e 1 ha
(1.000 e 10.000 mq)

Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 1 e 10 ha o > 10
ha con Imp.<0.3

Sulla scorta della normativa di riferimento sopra riportata, e ai fini dell’analisi degli interventi previsti
dallo strumento urbanistico oggetto di valutazione, si è proceduto alla classificazione degli interventi.

INTERVENTI SUPERFICIE [mq] CLASSE secondo DGR 2948

VOLUMI PUNT. SU C1 e C2 < 1.000 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.01 534 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.02 35.069 Significativa impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.03 1.292 Modesta impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.04 17.400 Significativa impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.05 8.500 Modesta impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.06 3.773 Modesta impermeabilizzazione potenziale
A.P.P. n.07 11.104 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Si evince che, in merito alla superficie d’ambito degli interventi, gli ambiti in trasformazione si
classificano nelle classi di trascurabile (N.16 interventi), modesta (N.3 interventi) e significativa (N.3
interventi) impermeabilizzazione potenziale.

7.2 Le misure di compensazione idraulica da realizzare

L’Allegato A della D.G.R. n.2948 prescrive che, nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale,
è sufficiente adottare dei buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici
dei parcheggi.

Nel caso, invece, di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi
cui affidare la funzione di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le
dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il
metro.
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Nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso
e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in
trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.

In presenza di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione
maggiore di 10 3m/s e frazione limosa inferiore al 5% ), in presenza di falda freatica sufficientemente
profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è di norma possibile realizzare
sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti
dall’impermeabilizzazione. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di re immissione in falda, possono
essere realizzati sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del
sottosuolo in cui sia consentito l’accumulo di un battente idraulico che favorisca l’infiltrazione e la
dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da
prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso
per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale
di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza massima del 75%, si dovrà documentare,
attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli
eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la
trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 200 anni per territori di pianura.

Considerando tuttavia che le condizioni di permeabilità sopra riportate non si riscontrano in territorio
comunale, i volumi necessari per l’invarianza idraulica potranno essere ricercati nei seguenti modi:

mediante un sovradimensionamento della rete di fognatura bianca per lo smaltimento delle
portate meteoriche;
mediante la ricerca di volumi d’invaso ricavati in aree verdi depresse e/o in vasche di
laminazione;
attraverso il risezionamento di scoline e fossati di guardia esistenti;
mediante la combinazione delle precedenti soluzioni.

Per quanto concerne le metodologie generali costruttive si prescrive che:

le pavimentazioni previste a sosta e parcheggio debbano essere di tipo drenante su sottofondo
permeabile, in modo da aumentare i tempi di ritenzione delle acque (grigliati, mattonelle,
blocchi in cls, ecc…) e consentire l’infiltrazione di una quota parte;
le aree a verde, in particolare quelle con funzione di ricettore delle aree impermeabili limitrofe,
dovranno assumere configurazione tale da massimizzare la capacità di trattenuta delle acque
per la laminazione, quindi creare delle depressioni che potranno fungere da invaso.
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7.3 Analisi delle trasformazioni degli interventi e prescrizioni

Si riportano di seguito le analisi delle trasformazioni previste dal Piano degli Interventi, individuando le
prescrizioni di invarianza e la tipologia delle misure compensative che dovranno essere osservate ai fini
della compatibilità idraulica di ciascun Intervento.

Per il dimensionamento dei volumi di invaso necessari a garantire l’invarianza idraulica della
trasformazione si è fatto riferimento alle Prescrizioni del Genio Civile di Vicenza (prot. n. 573894/2009),
in cui in base all’Ambito Territoriale Omogeneo di appartenenza si assegnano dei volumi di invaso
specifici per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Inoltre, come esposto nella Compatibilità del P.A.T. comunale, si impone un coefficiente udometrico in
uscita pari a 10 [l/s ha], ai fini della limitazione della portata scaricata dalle nuove aree trasformate.

Aree di espansione in zona C1 e C2 (Volumi puntuali)

Il Piano degli Interventi prevede la concessione di n.18 volumi di nuova edificazione, ripartiti in
corrispondenza/adiacenza a n.15 zone territoriali tipo C1 e C2 esistenti, con fabbricabilità massima pari
ad volume puntuale di 600 m3. Come già premesso, si tratta di interventi localizzati di nuova edificazione
ed ampliamento di tipo residenziale, ricadenti in aree che il Piano di Assetto del Territorio ha classificato
compatibili ed a edificazione diffusa.

Si riporta di seguito la definizione delle zone interessate, rimandando alla planimetria allegata per la loro
ubicazione:

ZTO codice Volume puntuale da 600 m3 concesso

C1 43 N. 1
C1 102 N. 1
C1 103 N. 1
C1 104 N. 2
C1 105 N. 1
C1 106 N. 1
C1 107 N. 1
C1 108 N. 2
C1 110 N. 3
C1 111 N. 1
C1 112 N. 1
C2 4/03 N. 1
C2 8/02 N. 1
C2 11/02 N. 1

La concessione di un volume massimo di fabbricabilità pari a 600 m3 comporta, ai fini della invarianza
idraulica della trasformazione, una trascurabile impermeabilizzazione potenziale. Tale valore di
volumetria si può infatti tradurre in circa 100 m2 di impermeabilizzazione, se si considera una altezza
media di fabbricati pari a 6,00 m.
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Pertanto si ritiene che, anche per le zone in cui si concedono fino a 3 volumi puntuali da 600 m3, i volumi
concessi non comportino una trasformazione significativa del territorio, per lo meno non abbisognante
di opere di compensazione oltre a quelle che sono prescrivibili con il rispetto delle Norme di
compatibilità e tutela idraulica.

Si riporta di seguito una scheda di analisi per ognuno degli interventi puntuali rientranti in tale categoria,
che dovrà costituire prescrizione in fase di sviluppo esecutivo dell’Intervento.

Scheda monografica degli interventi e prescrizioni

INTERVENTI Aree di espansione in zona C1 e C2 (Volumi puntuali)

Superficie impermeabilizzata [S]1 < 300 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso
residenziale

Prescrizioni di invarianza Osservanza delle Norme di compatibilità e tutela idraulica riportate
in § 8.

Prescrizioni di invarianza

se [S] > 300 m2

Garantire un Volume di invaso pari a:

205 mc/ha imp. per le zone in ATO Aa.3

505 mc/ha imp. per le zone in ATO I.1, I.2, Am.2, Am.3, Aa.2 e Aa.4

625 mc/ha imp. per le zone in ATO I.3

1 Valore da determinare analiticamente in sede di progettazione esecutiva.
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Accordo A.P.P. n.01

Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni

INTERVENTO A.P.P. n.01

Ubicazione Via Roma – Foglio 5, mapp. 86 87 89subb.1 6

A.T.O. di appartenenza A.T.O. I.1 Longare

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 534 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Ristrutturazione di edificio ad uso commerciale/residenziale

Coefficiente di deflusso ante 0,80 (Area già edificata)

Coefficiente di deflusso post 0,80

Recapito finale Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico SI

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 3 e 4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza Osservanza delle Norme di compatibilità e tutela idraulica riportate
in § 8.

Tipologia opere di compensazione Nessuna
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Accordo A.P.P. n.02

Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni

INTERVENTO A.P.P. n.02

Ubicazione Via Campanonta – Foglio 24, mapp. dal 388 al 468

A.T.O. di appartenenza A.T.O. Am.3 Lumignano

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 35.069 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante 0,20 Area verde a servizi

Coefficiente di deflusso post [ 0,70 Area urbanizzata

Recapito finale Scolo Scaranto Fontana di Lumignano

Presenza di criticità idrauliche SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico SI

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 2 e 3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 505 x S x

Portata max in uscita: u = 35 l/s ha

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrati

2 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Accordo A.P.P. n.03

Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni

INTERVENTO A.P.P. n.03

Ubicazione Via Calderuga – Foglio 4, mapp. 138 284

A.T.O. di appartenenza A.T.O. I.1 Longare

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 1.292 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Nuovo immobile (comm/dir/res) su area produttiva edificata

Coefficiente di deflusso ante 0,70 Area C1 e Fd

Coefficiente di deflusso post [ 0,70 Area urbanizzata

Recapito finale Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 3 e 4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 505 x S x

Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrati

3 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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INTERVENTO A.P.P. n.04

Ubicazione Via Don G. Calabria – Foglio 15, mapp. 651 667

A.T.O. di appartenenza A.T.O. I.2 Costozza

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 17.400 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Piano di urbanizzazione residenziale e Parcheggio pubblico

Coefficiente di deflusso ante 0,30 Area a verde attrezzato parzialmente edificata

Coefficiente di deflusso post [ 0,60 Area urbanizzata residenziale, parcheggio pubblico e verde

Recapito finale Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 2 e 3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 505 x S x

Portata max in uscita: u = 17 l/s ha

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrati

4 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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INTERVENTO A.P.P. n.05

Ubicazione Via Chiesa nuova – Foglio 14, mapp. 336 337 338 339

A.T.O. di appartenenza A.T.O. I.1 Longare

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 8.500 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante 0,70 Area edificata produttiva e residenziale

Coefficiente di deflusso post [ 0,70 Area urbanizzata residenziale

Recapito finale Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 3 e 4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 505 x S x

Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrati

5 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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INTERVENTO A.P.P. n.06

Ubicazione Via dei Martinelli – Foglio 5, mapp.213 298

A.T.O. di appartenenza A.T.O. I.1 Longare

Bacino idrografico di appartenenza Canale Bisatto

Superficie interessata [S] 3.773 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante 0,20 Area verde in zona agricola e C2 inedificata

Coefficiente di deflusso post [ 0,70 Area urbanizzata residenziale

Recapito finale Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 3 e 4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 505 x S x

Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrati

6 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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INTERVENTO A.P.P. n.07

Ubicazione Via Crosaron – Foglio 11, mapp. 146 147 236 212 164 269

A.T.O. di appartenenza A.T.O. Aa.3 Settimo Mussolina

Bacino idrografico di appartenenza Scolo Settimo

Superficie interessata [S] 11.104 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09 Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante 0,33 Area verde con fabbricati artigianali dismessi

Coefficiente di deflusso post [ 0,40 Area urbanizzata residenziale e area a verde privato

Recapito finale Scolo Settimo

Presenza di criticità idrauliche SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO

Caratteristiche idrogeologiche Falda a profondità variabile tra 2 e 3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza 205 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata

Volume di invaso: V = 205 x S x

Portata max in uscita: u = 11 l/s

Tipologia opere di compensazione Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio

Aree a verde depresse

Vasche o bacini di invaso interrate

7 Il valore esatto di dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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8. CONCLUSIONI

Gli Interventi previsti nel Piano degli Interventi comunale di Longare prevedono nel complesso la
trasformazione di n.22 aree per una superficie totale di oltre 80.000 m2.

Tuttavia, grazie alla realizzazione di opere e misure compensative quali adeguati volumi di invaso e
manufatti di limitazione della portata in uscita, le previsioni di espansione urbana contenute nel Piano
non determineranno una alterazione del regime idraulico nel territorio comunale.

Le misure compensative da realizzare sono definite nella presente Valutazione in termini di nuovo
volume di invaso da ricavare in corrispondenza degli ambiti di trasformazione previsti. Per ogni
Intervento di Piano, ai fini della invarianza idraulica, si dovrà garantire:

la realizzazione dei volumi di invaso indicati al punto 7.3;
la limitazione della massima portata scaricata a 10 l/s ha.

In caso di aumento della prevista impermeabilizzazione dell’Intervento si dovrà procedere alla
rideterminazione del volume di invaso di compensazione.
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9. NORME DI COMPATIBILITA’ E TUTELA IDRAULICA

Il Piano degli Interventi definisce nel dettaglio le azioni e prescrizioni per la Tutela Idraulica del territorio,
come riportato nelle Norme Tecniche Operative allegate, di cui si allega l’articolo di riferimento.

Art. 37 Tutela idraulica

Il PI recepisce, integra e dettaglia le direttive inerenti la Tutela idraulica del PAT e richiama le indicazioni e
prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT stesso.

Il Comune, di concerto con i Consorzi di bonifica e Genio civile può individuare negli strumenti urbanistici operativi
ed attuativi appositi invasi a carattere di interesse territoriale, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato
delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per
gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche, il PI valuta anche la possibilità di operare con
programmi complessi e accordi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e
della compensazione urbanistica.

Interventi di trasformazione dell’uso del suolo

Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale
devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il
principio “dell'invarianza idraulica”: pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando
tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con
accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.

Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere
valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si
potranno mettere in atto contestualmente le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

Nelle aree di territorio agricolo che manifestano situazioni di rischio o dissesto idrogeologico dovranno essere
verificate le condizioni idrauliche del sito prima di eventuali interventi di miglioramento fondiario, idonee misure di
regimazione delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la stabilità dei pendii e delle scarpate.

Opere di mitigazione idraulica

Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono obbligatoriamente subordinati alla realizzazione di opere di
mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative
descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T. e precisate nella Valutazione di Compatibilità
Idraulica del PI. Le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di
ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella
normativa vigente (D.G.R. n.3637/2002 e D.G.R. n.1322/2006 e ss.mm. e ii.).

La tipologia specifica, le caratteristiche, le dimensioni e la localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate
in maniera adeguata rispetto:

a) alla tipologia ed entità dell’intervento;

b) all’obiettivo di una reale efficacia;

c) al contesto ambientale e geologico idraulico.
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Indicativamente, le opere di mitigazione idraulica possono consistere in:

a) aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini di
laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i
consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l’area oggetto di sommersione e dotate
di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata. Tali aree
potranno anche essere dotate di sistemi integrativi di fitodepurazione (ad esempio stagni e aree vegetate,
in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità), che provvedono al trattamento dei
deflussi meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima che esse si infiltrino nel terreni);

b) realizzazione di volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento acque meteoriche (sia in rete che e/o
puntuali), sia sovradimensionando le sezioni utili, che operando sulla livelletta delle opere;

c) sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le acque
meteoriche;

d) sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni
filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione
maggiore di 10 3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e in presenza di falda freatica sufficientemente
profonda (> 3 metri).

Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione degli aumenti di
portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Superfici impermeabili

Per gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che richiedono la realizzazione di superfici impermeabili
saranno seguite le seguenti direttive:

a) prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di
drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette
di drenaggio).

b) nelle superfici coperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che
favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;

c) utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante
ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una
capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle
pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m.

Sistema di deflusso dell’acqua

Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno si recepiscono le
seguenti direttive:

a) salvaguardia, ricostituzione o risezionamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi
natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;

b) mantenimento, per i fossati, scoli o scaranti esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione,
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;

c) divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità
attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione
plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia
in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti,
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d) eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai
inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della
parte di fossato a pelo libero, e garantire condizioni di deflusso a superficie libera

e) l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni di tubazioni in
fossi naturali devono essere rivestiti con massi cementati o cemento armato questo per evitare erosioni in
caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;

f) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di
misure di compensazioni idraulica adeguate,

g) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi
di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il
tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità
del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere.

Reti di smaltimento delle acque

Per la realizzazione di reti di smaltimento delle acque il P.A.T. si recepiscono le seguenti direttive:

a) prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri;
b) posare le tubazioni in calcestruzzo o cemento armato a servizio dei sistemi di collettamento delle acque

su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità, per evitare cedimenti delle stesse nel caso in cui
presentino pendenze inferiori allo 0,5%;

c) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della
rete acque bianche del tipo drenante.

d) Prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi
d’acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti
umani, all'attività agricola e agro zootecnica.

e) Promuove l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema fognario,
prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e l'intervento nei punti critici della rete.
Possono essere attuati interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di
tipo naturale, quali la fitodepurazione.

Prescrizioni alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT

A. Prescrizioni idrauliche definite dal Genio Civile (parere positivo espresso con nota prot. n. 573894/2009):

a) i successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai
contenuti della DGRV n. 1322/2006;

b) è da considerarsi, a integrazione del presente, recepito quanto riportato nel parere espresso dal
Consorzio Riviera Berica di Sossano;

c) è da considerarsi, a integrazione del presente, recepito quanto riportato nel parere espresso dal
Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella;

d) nel futuro PI, nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di Recupero, dovranno essere adottate tutte
le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e
corrette nel presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità
idraulica ad esso relativo dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria;

e) i valori minimi del volume d'invaso da adottare per la progettazione delle opere di mitigazione con
riferimento a tempi di ritorno di 50 anni, nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi
superficiali superiore al 50%, sulla base di quanto verificato nella relazione di compatibilità idraulica nel
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caso specifico di aree soggette a trasformazione urbanistica vengano generalmente determinati, per ogni
Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.), così come classificati nel PAT in argomento come segue:

625 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell'A.T.O. I.3;

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite negli A.T.O. I.2; I.1; Am.1; Am.2; Am.3; Aa.4; Aa.2;

205 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica
inserite nell'A.T.O. Aa.3;

f) resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso
necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. È
preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a
verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque,
prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata
scaricata nel fosso ricettore;

g) in merito alla perimetrazione delle aree fluviali ovvero aree con pericolosità idraulica P4 dovrà verificarsi
che queste siano perfettamente coincidenti con quelle riportate nel P.A.I., nel caso di evidenti diversità
varranno le perimetrazioni di quest'ultimo oltre alle norme nello stesso contenute per quel tipo di
classifica;

h) in merito alla possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, lo scrivente Ufficio esprime
parere negativo, anche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.. Solo in presenza di situazioni eccezionali
tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente
dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;

i) per le fasce del 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente di
qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato dall'Ente competente per
il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio);

j) si dovrà assicurare continuità alle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione,
mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà
evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di
ristagno;

k) si ritiene opportuno, per finire e per maggior chiarezza, che nelle carte costitutive del futuro PI, (in
particolare in quella dei vincoli) sia esplicitata la denominazione dei singoli corsi d'acqua.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico di
un'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili
all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un
complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri PI e
realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che
alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

B. Prescrizioni idrauliche definite dal Consorzio Riviera Berica ora Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (parere
positivo espresso con nota prot. n. 5396/2009):
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a) valorizzazione della Roggia Scandolara, del Rio Capanonta, dello Scaranto Bralone e dello Scolo Copa
Cane, della Roggia Grande Fontana, dello Scaranto Fontana di Lumignano sia dal punto di vista ambientale
che idraulico con individuazione di una fascia di rispetto di ml. 10 da ambo i lati;

b) bsalvaguardia della rete di scolo esistente e della valorizzazione dei corsi d'acqua principali sia dal punto
di vista ambientale che idraulico, con l'individuazione di una fascia di rispetto di ml. 10 da ambo i lati, per
una loro possibile sistemazione e/o allargamento;

c) possibilità di realizzare aree di laminazione, sistemi disperdenti, per ridurre il rischio di esondazione dei
corsi d'acqua;

d) salvaguardia dei fossi demaniali o consortili esistenti e dei fossi privati che svolgono, di fatto, una
fondamentale funzione di scolo di pubblica utilità, con la costruzione di fasce di rispetto inedificabili da
indicare su apposita cartografia allegata al PAT.

e) Tenendo presente le ipotesi di ampliamento delle aree di espansione edilizia previste nel PAT si ritiene
opportuno richiamare la D.G.R.V. n. 3637 del 13/12/2002 che stabilisce la necessita della Valutazione di
Compatibilità Idraulica per ogni variante urbanistica e la successiva e più recente D.G.R.V. n. 1322 del 10
maggio 2006 e la successiva DGR n. 1841 del 19 giugno 2007 con le quali viene ulteriormente ribadito il
concetto di Invarianza Idraulica, secondo la quale i principi ispiratori sono:
“in primo luogo deve essere verificata l'ammissibilità dell'intervento considerando le differenze tra i
dissesti idraulici presenti e la destinazione o trasformazione del suolo collegate all'attuazione della
variante. I relativi studi dl compatibilità idraulica, previsti anche per i singoli interventi di attuazione del
PAT, dovranno essere redatti secondo le direttive contenute nella citate direttive e potranno prevedere
anche la realizzazione dl interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia di riduzione del
pericolo";
“in secondo luogo va evidenziato che l'impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione
contribuisce in modo determinante all'incremento del coefficiente di deflusso e al conseguente aumento
del coefficiente udometrico delle aree trasformate. Pertanto ogni progetto di trasformazione dell'uso del
suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative volte
e mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'Invarianza Idraulica.

f) Per i nuovi strumenti urbanistici dovranno essere analizzate le problematiche di carattere idraulico,
individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrologici.

g) Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili; le pavimentazioni destinate a
parcheggio o a marciapiedi dovranno essere di tipo drenante o comunque permeabile, realizzate su
opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza. In tal senso nelle zone soggette a trasformazione
urbanistica le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisce loro la duplice funzione
di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e nel contempo
quella di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovana.

h) In tutto il territorio comunale i fossi di competenza privata dovranno essere tenuti in manutenzione, non
potranno essere eliminati, non dovranno essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate
misure di compensazione, non dovranno subire interclusioni o comunque perdere la loro attuale funzione
in conseguenza di futuri lavori.

i) Non potranno pertanto essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature
esistenti, di qualsivoglia natura esse siano, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza
pubblica e ad altre giustificate motivazioni e comunque si dovrà provvedere alla loro ricostituzione in altra
sede e che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle
portate.

j) Nella realizzazione di piste ciclabili non si potrà eseguire il tombinamento di fossi ma, invece, si dovrà
prevedere il loro spostamento.
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k) Nel caso siano interessati canali pubblici, siano essi Consortili o Demaniali, qualsiasi intervento all'interno
della fascia di rispetto di 10 ml. dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente,
è soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo IV (Disposizioni dl Polizia
Idraulica) del R.D. 368/1904 e dal R.D. 523/1904, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato dal
Consorzio di Bonifica competente per territorio.

l) Le zone alberate lungo gli scoli in manutenzione consortile potranno essere poste a dimora con modalità
e distanze dai cigli degli scoli stessi, preventivamente concordate con il Consorzio di Bonifica e comunque
non inferiore a ml. 6,00.

m) Si invita l'Amministrazione Comunale in sede di stesura del PAT per quanto attiene la tutela dei corsi
d'acqua a riportare su idonea cartografia le fasce di rispetto lungo i canali, così come peraltro avviene per
le altre opere a rete (strade, gasdotti, elettrodotti e altro), nelle misure previste dal R.D. 368/1904 e dal
R.D. 523/1904.

n) Per le zone classificate a rischio idraulico dagli strumenti urbanistici vigenti, si consiglia di evitare la
realizzazione di locali posti al di sotto della quota del piano campagna o in ogni caso alla quota della falda,
anche se solo potenzialmente, onde preservare tali locali da pericolo di allagamento.

o) Per gli ambiti dl nuova urbanizzazione per i quali e stato calcolato un volume d'invaso di massima è da
considerarsi come valore minimo e dovrà essere integrato da ulteriori analisi approfondite con eventuali
prescrizioni del Consorzio di Bonifica al momento dell'attuazione dei Piani Attuativi.

p) Si chiama infine il rispetto assoluto delle disposizioni contenute nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assesto
Idrogeologico del Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione,
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 267/98, e dalla Legge 385/2000, e approvato dai
Comitati Tecnici del 23.04.2003, del 02.07.2003, del 09.07.2003, del 16.07.2003, del 17.12.2003, del
11.02.2004 e adottato dal Comitato d'Istituzione dell'Autorità di Bacino con deliberazioni n. 1 e 2 nella
seduta del 03.03.2004, pubblicato nella G.U. n. 236 del 07.10.2004.

Prescrizioni idrauliche definite dal Consorzio Pedemontano Brenta ora Consorzio di bonifica Brenta (parere
positivo espresso con nota prot. n. 12282/2009):

a) la portata scarica verso il sistema esterno di bonifica consorziale dalla nuova rete di smaltimento delle
acque piovane, proveniente dalle future urbanizzazioni all'interno delle previste “macroaree”, dovrà
essere non superiore a quella corrispondente al valore di portata specifica generata da un terreno
agricolo (tenuto conto anche del coefficiente udometrico della zona), con riferimento a un tempo di
ritorno di 50 anni; tutto il sistema, con un adeguato dimensionamento dei volumi di laminazione (il cui
valore minimo di riferimento, comunque da verificare analiticamente, è fissato per 300 mc ettaro per aree
urbanizzate, a seconda del grado di impermeabilità, dell'entità e della distribuzione delle pendenze, del
regime pluviometrico, dell'entità dell'area, del tipo di terreno, e del tipo di uso del suolo preesistente),
dovrà essere configurato in modo che, tramite opportuni accorgimenti e dispositivi, il valore di portata
indicato non venga ecceduto qualsiasi sia la durata dell'evento considerato. I volumi di invaso potranno
essere ottenuti sovradimensionando le condotte delle acque meteoriche, realizzando nuove fossature e
zone a temporanea sommersione nelle aree a verde o altre soluzioni da concordare. Al fine di garantire
un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle
portate, nella sezione terminale della rete delle acque bianche, prima dello scarico, si dovrà posizionare
un manufatto di controllo dello scarico da concordare con il Consorzio di bonifica, che dovrà tener conto
della quota di massima piena del corso d'acqua che funge da recettore finale.

b) Qualsiasi sia la tecnica utilizzata per “recuperare invaso”, il sistema utilizzato dovrà avere i requisiti per
essere tenuto in manutenzione nel tempo, dovrà prevedere la possibilità che i solidi sedimentabili siano
separati in modo da ridurre intasamenti nella fase di smaltimento o nella fase di dispersione, dovrà
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permettere la parzializzazione della portata, il libero transito del flusso eccedente e poter fronteggiare
rigurgiti da valle.

c) Nel caso in cui l'intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente al distribuzione
planivolumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano
distribuite lungo le sponde dello stesso, a garanzia di un'idonea fascia di rispetto.

d) Le pavimentazioni destinate a parcheggio, con possibilità di deroga per quelle prospicienti la viabilità
principale o destinati ai portatori di handicap, dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabile,
realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza.

e) Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti,
che non dovranno subire interclusioni o comunque perdere la loro attuale funzione in conseguenza dei
futuri lavori.

f) In tutto il territorio comunale i fossi in sede privata dovranno essere tenuti in manutenzione, non possono
essere eliminati, non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di
compensazione.

g) Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno 20 centimetri
rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Comunque, dopo aver esaminato
l'assetto idraulico dell'aera, il valore sopra indicato potrà variare in funzione di una quota di sicurezza
riferita alla quota di massima piena dei corsi d'acqua di riferimento.

h) La realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale risulta in contrasto con
quanto previsto e disposto dagli strumenti di pianificazione urbanistica regionali, specificatamente con i
contenuti del Piano Generale di Bonifica.

i) Non potranno pertanto essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature
esistenti, di qualsivoglia natura esse siano, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza
pubblica o ad altre giustificate motivazioni, e comunque a meno che non si provveda alla loro
ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini
di volumi di invaso che di smaltimento della portata (il volume profondo ottenuto con tombinatura deve
essere dello stesso ordine di grandezza di quello perso a pelo libero – nell'ipotesi di massima
sommersione e quindi di annullamento di qualsiasi franco).

j) Nel caso siano interessati canali pubblici, siano essi consortili o demaniali, qualsiasi intervento o
modificazione della esistente configurazione all'interno della fascia di 10 m dal ciglio superiore della
scarpata esterna dell'argine esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto
previsto dal Titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D.368/1904, e dovrà quindi essere
specificatamente autorizzato a titolo precario, fermo restando che dovrà permanere completamente
sgombera da ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni, di larghezza da concordare con il
Consorzio di bonifica.

k) Le zone alberate lungo gli scoli consorziali potranno essere poste a dimora con modalità e distanza dai
cigli degli scoli stessi, previa autorizzazione da parte del Consorzio di bonifica.

l) Per la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture, in particolare per le strade di collegamento,
dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità di deflusso delle
acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di
fossi, prevedendo, invece, il loro spostamento.

m) Nei percorsi pedonali e ciclabili si dovranno preferire piastrelle e materiali drenanti.
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11. DICHIARAZIONI DEL TECNICO

Autocertificazione di idoneità professionale
Autocertificazione sui dati studiati ed elaborati


