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PREMESSE

Si precisa che la presente relazione costituisce una integrazione alla originaria Valutazione di
Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Longare, datata ottobre 2012, a cui
si deve fare riferimento per gli aspetti generali di inquadramento territoriale, metodologico e di analisi
idrologica sul territorio.
La Valutazione, che in data 11.12.2012 ha ottenuto il Parere Favorevole del Genio Civile di Vicenza (prot.
562613), ha preso in esame lo strumento urbanistico del Piano degli Interventi, redatto dalla Studio
Tombolan & Associati di Padova su incarico della Amministrazione comunale di Longare.
Il Piano, adottato dalla Amministrazione con D.C.C. n.27 del 06.08.2012, è stato quindi oggetto di
riadozione con Deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 04.02.2013, nella quale sono state
inserite delle nuove aree a seguito dell’accoglimento di richieste e proposte contenute nelle
osservazioni presentate da ditte private. Il Piano degli Interventi è stato quindi approvato con D.C.C. n.2
del 06.02.2013.
Nella presente relazione integrativa, con le stesse metodologie di cui alla originaria Valutazione di
compatibilità Idraulica, si analizzano le nuove aree oggetto di riadozione con la finalità di:
‐
‐

valutare se le trasformazioni urbanistiche tengono conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere
la nuova edificazione e in generale a sostenere le modifiche d’uso del suolo;
definire, secondo il principio dell’invarianza idraulica, la necessità di compensare il maggior
volume di deflusso con opportuni sistemi di invaso.
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ELENCO OSSERVAZIONI E NUOVE AREE

Come descritto in premesse, con Deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 04.02.2013,
l’Amministrazione di Longare ha accolto alcune osservazioni al Piano degli Interventi pervenute da ditte
private ed espresso contestualmente il parere favorevole all’accoglimento di Atti unilaterali d’obbligo
contenenti proposte e richieste di modifiche allo strumento urbanistico.
L’elenco completo delle n.27 osservazioni pervenute al protocollo comunale è di seguito riportato in
tabella. Tra queste si evidenziano le sole osservazioni che sono state accolte dall’Amministrazione,
oggetto di riadozione e che ora vengono analizzate dalla presente integrazione alla VCI originaria per
valutarne l’invarianza idraulica della connessa trasformazione.
In elenco le osservazioni evidenziate in verde, per natura e fattispecie della modifica che si introduce al
Piano, sono quelle che si possono considerare idraulicamente invarianti e non necessitanti di
Valutazione di compatibilità. Per queste si assevera la non necessità della Valutazione.
In giallo si evidenziano sono invece le osservazioni la cui potenziale trasformazione concessa può
determinare una variazione dell’assetto idraulico dell’area in cui insistono. Risultano pertanto oggetto di
analisi come riportato al cap. 3.
Segue all’elenco una descrizione delle osservazioni, in cui si definiscono le modifiche accolte e le
principali specifiche delle corrispondenti aree oggetto di riadozione.
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OSS.
N.

AREA
N.

DITTA – NOMINATIVO
TITOLARE DELLA OSSERV.

DATA

PROT.

ACCOLTA

OGGETTO DI
RIADOZIONE

OGGETTO
DELLE MODIFICHE

VALUTAZIONE
IDRAULICA

MISURE
COMPENSATIVE

1

Frigo Luigino

10.09.2012

9849

SI

NO

Spostamento all’interno di ZTO C1/112 del volume puntuale già concesso
con il PI adottato

INVARIANTE

-

2

Spillare Raffaele

24.09.2012

10444

SI

NO

Riperimetrazione della zona Fcp 1/02 (zona casello autostradale) al solo
intorno del fabbricato storico esistente

INVARIANTE

-

3

Basso Alberto

27.09.2012

10676

NO

-

Non accolta

-

-

Basso Alberto

27.09.2012

10686

SI

SI

Nuovo volume puntuale di 600 mc

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

5

Berno Beatrice ed Ibania

01.10.2012

10795

NO

-

Non accolta

-

-

6

Gastaldello Camillo

04.10.2012

11042

NO

-

Non accolta

-

-

Bisarello Claudia + altri

04.10.2012

11045

SI

SI

Nuovo volume puntuale di 600 mc

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

Trevelin Umberto e Ilario

04.10.2012

11049

NO

-

Non accolta

-

-

Farisato Adriano +altri

05.10.2012

11087

SI

SI

Nuovo volume puntuale di 800 mc

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

10

Farisato Federico per DF due srl

05.10.2012

11110

SI

NO

Modifica formale alla definizione di attività produttiva

INVARIANTE

-

11

Aiani Lorella

05.10.2012

11111

SI

NO

Riperimetrazione dei confini con la proprietà catastale

INVARIANTE

-

12

Rigon Roberto

08.10.2012

11173

NO

-

Non accolta

-

-

Pennello srl

09.10.2012

11199

SI

SI

Ampliamento della attività artigianale di 710 mq in ZTO E agricola

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

Brun Luca e Ravazzolo Monica +
Giava srl

09.10.2012

11209

SI

NO

Modifica formale al repertorio normativo della ZTO D1/2

INVARIANTE

-

4

7

1

2

8
9

13

3

4

14
15

5

Rappo Bruno

09.10.2012

11217

SI

SI

Nuovo volume puntuale di 600 mc

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

16

6

Dorio Matteo e Massimo

09.10.2012

11218

SI

SI

Riperimetrazione di zona C1/110 senza aumento di volume

INVARIANTE

v. ASSEVERAZIONE § 5

17

7

Albanese Giampaolo, Rappo Luciano

09.10.2012

11219

SI

SI

Riperimetrazione di zona C1 Fc Fd senza aumento di volume

INVARIANTE

v. ASSEVERAZIONE § 5

18

Palladio R.E. Impianti srl

09.10.2012

11220

SI

NO

Modifica alla previsione di cessione di terreno per viabilità dovuta a mero
errore di trascrizione

INVARIANTE

-

19

Elica soc. coop.

09.10.2012

11223

SI

NO

Modifica alla percentuale di incidenza del costo per la sistemazione
stradale di via Don Calabria

INVARIANTE

-

20

Salin Immobiliare srl

10.10.2012

11272

SI

NO

Modifica alla indicazione di un volume errato per refuso di stampa

INVARIANTE

-

21

Lovato Maria

10.10.2012

11278

RITIRATA

-

-

-

-

22

Baldinazzo Biagio e Albiero Angela

11.10.2012

11347

SI

NO

Modifica alla indicazione di APP.6 su tavola di Piano per mero errore di
elaborazione grafica

INVARIANTE

-

Magagnin Giorgio e Lamesso Bertilla

12.10.2012

11424

SI

SI

Riperimetrazione di zona C1 e inserimento fabbricato esistente

INVARIANTE

v. ASSEVERAZIONE § 5

Gasparini Gianni

15.10.2012

11468

NO

-

Non accolta

INVARIANTE

-

Zancan Valbruna e Valter

25.10.2012

11959

SI

SI

Nuova edificazione su 2.648 mq in ZTO E agricola

POTENZ. NON INVARIANTE

v. SCHEDA § 3.3

Ufficio Tecnico

06.11.2012

12576

SI

NO

Modifiche ed integrazioni dell’Ufficio Tecnico

INVARIANTE

-

Carretta Vittorio

12.12.2012

13936

SI

SI

Riperimetrazione del vincolo storico su edificio per ricomposizione senza
aumento di volume

INVARIANTE

v. ASSEVERAZIONE § 5

23

8

24
25

9

26
27

10

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, ACCOLTE E RIADOTTATE CON VALUTAZIONE IDRAULICA DELL’INTERVENTO
NON EVIDENZIATE LE OSSERVAZIONI NON OGGETTO DI RIADOZIONE
IN VERDE LE OSSERVAZIONI ACCOLTE E OGGETTO DI RIADOZIONE – IDRAULICAMENTE INVARIANTI
IN GIALLO LE OSSERVAZIONI ACCOLTE E OGGETTO DI RIADOZIONE – IDRAULICAMENTE NON INVARIANTI
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AREA N.01 ‐ Osservazione n. 4 – DITTA BASSO
Viene concesso l’inserimento, in adiacenza alla zona residenziale, di volume puntuale di 600 mc nella
zona C1/18‐2, in frazione di Lumignano.
La relazione istruttoria evidenzia che sulla tav. 1 del PAT l’area è gravata da servitù idraulica e da zona di
tutela, dalla tav. 3 del PAT è classificata come area idonea e dalla tav. 4 come zona agricola in ATO Am.3
– Lumignano. L’area è classificata dal P.I. adottato come segue: zona agricola E.
AREA N.02 ‐ Osservazione n. 7 – DITTA BISARELLO
Si concede l’inserimento di un intervento puntuale di nuova edificazione/ampliamento ad uso
residenziale di 600 mc con proposta di cessione al Demanio Comunale di un’area di mq 210 attrezzata a
parcheggio pubblico o eventuale perequazione.
La relazione istruttoria evidenzia che l’area è classificata dal P.A.T. in fascia di rispetto stradale (Tav.1), in
ambiti naturalistici di livello regionale (Tav.1), in area idonea da compatibilità geologica (Tav.3) e in ATO
I.2 Costozza (Tav. 4a). L’area è classificata dal P.I. adottato come segue: zona agricola E.
AREA N.03 ‐ Osservazione n. 9 – DITTA FARISATO
Si concede l’inserimento di un intervento puntuale di nuova edificazione ad uso residenziale di 800 mc
(con indice 1,5 mc/mq), a fronte della cessione di un’area di 5.566 mq da destinare a verde pubblico–
parco gioco sport (parte di quest’area è già utilizzata come verde pubblico).
La relazione istruttoria evidenzia che l’area è classificata dal P.A.T. come segue: TAV. 1: vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; ambiti naturalistici di livello regionale, Piano d’Area Monti
Berici; TAV. 3: aree idonee e in area in parte non idonea per la zona da cedere al Comune; TAV. 4a: ATO
I.1 Longare. L’area è classificata dal P.I. adottato come segue: zona agricola E.
AREA N.04 ‐ Osservazione n. 13 – DITTA PENNELLO
Viene concessa la ridefinizione della scheda per l’attività produttiva con cambio d’uso dell’attuale
capannone agricolo e l’ampliamento di quello produttivo fino ad unire i due fabbricati.
La relazione istruttoria evidenzia che l’area è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs 42/04 (corsi d’acqua), vincolo idrogeologico‐ambientale e in parte inserita come ambiti per
l’istituzione di Parchi naturali archeologici. La Tav.2 – invarianti – individua la zona come ambiti del
paesaggio agrario pedecollinare, la Tav.3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di
tipo idrogeologico e la Tav.4 come area di connessione naturalistica (buffer zone). Inserita nell’ATO
Am.3 Lumignano. Da P.I. adottato l’area è catalogata con scheda per le attività produttive fuori zona.
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AREA N.05 ‐ Osservazione n. 15 – DITTA RAPPO
Si concede realizzazione di un fabbricato ad uso artigianale di 600 mc in area ad urbanizzazione
programmata in prossimità degli impianti sportivi con scheda per le attività artigianali esistenti da
riqualificare.
Sulla Tav.1 del PAT l’area è gravata da vincolo idrogeologico, dalla Tav.3 del PAT come area idonea a
condizione per problematiche di tipo idrogeologico e dalla Tav.4 come area di connessione naturalistica
(buffer zone). Inserito nell’ATO I.1 Longare. L’area è classificata dal P.I. adottato come segue: zona
agricola E.
Nel fabbricato esistente su via dei Martinelli, al piano terra, e negli accessori attualmente esiste
un’attività di carpenteria metallica (fabbro) di modeste dimensioni. Le esigenze lavorative impongono
l’adeguamento e la modifica degli spazi. Mediante una scheda per le attività produttive fuori zona
chiede pertanto l’edificazione puntuale di un nuovo fabbricato artigianale sottoscrivendo ai sensi
dell’art. 53 delle NTO apposito atto unilaterale d’obbligo.
AREA N.06 ‐ Osservazione n. 16 – DITTA DORIO
Si procede alla ridefinizione del limite della nuova area C1/110 con un leggero spostamento del confine
di zona come indicato in grafia. Il ridisegno dell’area è contenuto nell’ambito di edificazione diffusa. Non
viene concesso alcun aumento di volumetria.
Le Tav 1 e 2 del PAT non individuano particolari criticità dell’area, la Tav 3 del PAT indica la zona come
area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e la Tav 4 come area di edificazione
diffusa ed Inserito nell’ATO A.a4 – Palazzo Rosso.
Da PI adottato l’area è catalogata come zona C1/110 agricola con la possibilità di edificazione di tre
interventi puntuali di cui uno di interesse del sig. Dorio.
AREA N.07 ‐ Osservazione n. 17 – DITTA ALBANESE
Si concede di ridisegnare la suddivisione tra la zona C1/2 e le zone Fc/1 ed Fd/4 come da suddivisione
catastale senza aumento di volume.
L’area è classificata dal P.A.T. come segue: TAV. 1: vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; TAV.
3: in parte aree idonee per problematiche di versante, in minima parte aree non idonee, in minima parte
aree esondabili o a ristagno idrico; TAV. 4a: ATO I.1 Longare con la presenza di un percorso per la
mobilità sostenibile.
L’area è classificata dal P.I come segue: C1/2 con l’obbligo di progetto unitario alle zone contigue Fc1 e
Fd4 e l’obbligo di ricavare l’accesso carraio in arretrato alla linea di recinzione di minimo 5 m.
I privati, chiedono dell’allineamento del confine di zona con i fabbricati esistenti come da confini
catastali. L’eliminazione della zona Fc/1 sostituendola con una fascia di verde privato. Per l’attuazione
degli interventi dovranno predisporre una progettazione unitaria estesa all’intera area oggetto di
modifica e la cessione delle aree a parcheggio e verde a titolo gratuito.
Sarà garantito il percorso per la mobilità sostenibile, in parte già realizzato dal Genio Civile.
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AREA N.08 ‐ Osservazione n. 23 – DITTA MAGAGNIN
L’osservazione della ditta viene accolta, con i seguenti aggiornamenti che non sono rilevanti per il PI e
non comportano nuovi volumi:
 inserimento del nuovo fabbricato realizzato in cartografia;
 perimetrazione della zona C1 coincidente con il confine catastale;
 destinazione di zona solo residenziale e non anche agricola.
L’area è classificata dal P.A.T. come segue: TAV. 1: vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.
42/2004, S.I.C., Zone di tutela L.R. 11/04 ART. 41; TAV. 3: aree idonee; TAV. 4a: ATO A.m. 3 Lumignano;
TAV. 4b: aree di urbanizzazione consolidata. L’area è classificata dal P.I come segue: C2/ 22

AREA N.09 ‐ Osservazione n. 25 – DITTA ZANCAN
L’osservazione della ditta richiede che siano resi edificabili i mappali 437, 50, 51 del Foglio 4 rendendosi
disponibile a cedere con atto unilaterale d’obbligo parte dei mappali 46, 48 e 51 per una superficie
complessiva di circa mq 400,00 per la realizzazione di un parcheggio.
L’area è classificata dal P.A.T. come segue: TAV. 1: vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; TAV.
3: aree idonee; TAV. 4a: ATO I.1 Longare; TAV. 4b: aree di urbanizzazione consolidata e programmata.
L’area è classificata dal P.I. come segue: Fd 43, Fc 27, C1 1/3 (progetto unitario esteso alle zone contigue
Fd 43, Fc 27 – accesso carraio arretrato di 5 m) e zona E agricola.
Con atto unilaterale d’obbligo i proprietari si impegnano a realizzare il parcheggio ed a cedere
gratuitamente le aree a standard. La progettazione unitaria verrà estesa a tutta l’area interessata.
AREA n.10 ‐ Osservazione n. 27 – DITTA CARRETTA
Si concede alla ditta la richiesta di modifica dell’ambito relativo al grado di tutela “D” gravante
sull’edificio esistente, permettendo di ricomporre gli accessori esistenti.
L’area è classificata dal P.A.T. come segue: TAV. 2: edifici con valore storico ambientale esterni ai centri
storici; TAV. 3: aree idonee a condizione per problematiche di tipo idrogeologico; TAV. 4a: ATO Aa.4
Palazzo Rosso. L’area è classificata dal P.I come segue: edifici di interesse storico, architettonico e
ambientale e relativo grado di tutela e ambito di tutela.
Gli interventi all’interno dell’ambito di tutela sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.O. del P.I.
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COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE AREE
3.1

La classificazione degli interventi

Secondo quanto riportato nell’allegato A alla D.G.R. n.2948 del 06.10.2009, e ai fini dell’analisi degli
interventi previsti dallo strumento urbanistico oggetto di valutazione, si è proceduto alla seguente
classificazione degli interventi.
INTERVENTI

SUPERFICIE [mq]

AREA N.1‐N.3‐N.4‐N.5
AREA N.2‐N.9

< 1.000
2.350 ‐ 2.650

CLASSE secondo DGR 2948
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
Modesta impermeabilizzazione potenziale

Gli interventi di cui alle aree n.6, n.7, n.8 e n.10 non vengono considerati in tale classificazione, in
quanto le modifiche introdotte allo strumento di pianificazione si ritengono idraulicamente invarianti,
non necessitanti di valutazione di compatibilità idraulica come asseverato in appendice alla presente
relazione.

3.2

Le misure di compensazione idraulica da realizzare

Si rimanda al paragrafo n. 7.2 della Valutazione di Compatibilità Idraulica per la definizione delle misure
e delle metodologie costruttive generali per realizzare la compensazione idraulica.
Nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, come prescritto in Allegato A della D.G.R.
n.2948, 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.

3.3

Analisi delle trasformazioni e prescrizioni

Si riportano di seguito le analisi delle trasformazioni previste, individuando le prescrizioni di invarianza e
la tipologia delle misure compensative che dovranno essere osservate ai fini della compatibilità idraulica
di ciascuna area.
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),
dove 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.
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AREA n.01 – Osservazione n.04 – Ditta BASSO
Ortofoto ed estratto cartografico
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.01 – Osservazione n.04 – Ditta BASSO

Ubicazione

Via Borgo – ZTO C1/18‐2

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. Am.3 ‐ Lumignano

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

480 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Intervento puntuale di nuova edificazione da 600 mc

Coefficiente di deflusso ante

0,10 – Area agricola

Coefficiente di deflusso post [

N.D.

Fognatura presente

Fognatura mista in gres DN 200mm

Recapito finale

Scarico diretto in Roggia Grande Fontana di Lumignano

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea

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 della VCI.

Tipologia opere di compensazione

Nessuna

1

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

AREA n.02 – Osservazione n.07 – Ditta BISARELLO
Ortofoto ed estratto cartografico
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.02 – Osservazione n.07 – Ditta BISARELLO

Ubicazione

Via Don Calabria

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Costozza

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

2.350 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Intervento puntuale di nuova edificazione da 600 mc

Coefficiente di deflusso ante

0,10 ‐ Area agricola

Coefficiente di deflusso post [

N.D.

Fognatura presente

NO

Recapito finale

Scarico in canale Bisatto attraverso scoline esistenti

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea

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 
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

2

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

AREA n.03 – Osservazione n.09 – Ditta FARISATO
Ortofoto ed estratto cartografico

12002IVA.STUR01.4 VCI osserv. 2013

Pagina 14 di 25

IDEVA Ingegneria
www.idevaingegneria.it

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELATIVA AL
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI LONGARE (VI)
Integrazione febbraio 2013

12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.03 – Osservazione n.09 – Ditta FARISATO

Ubicazione

Via Beltrame

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

800 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Intervento puntuale di nuova edificazione da 800 mc

Coefficiente di deflusso ante

0,10 ‐ Area agricola

Coefficiente di deflusso post [

N.D.

Fognatura presente

Fognatura mista in cls DN 800 mm

Recapito finale

Scarico diretto in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐2 e ‐3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

Osservanza delle Norme di compatibilità e tutela idraulica riportate
in § 8 della VCI.

Tipologia opere di compensazione

Nessuna

3

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

AREA n.04 – Osservazione n.13 – Ditta PENNELLO
Ortofoto ed estratto cartografico
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.04 – Osservazione n.13 – Ditta PENNELLO

Ubicazione

S.R. 247 – Via Fojanesega – Foglio 25, mapp. 312‐313

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. Am.3 ‐ Lumignano

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

710 mq (1.056 mq di coperture edifici esistenti)

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Ampliamento della attività artigianale di 710 mq

Coefficiente di deflusso ante

0,70 – Pavimentazione mista bitume‐pietrisco

Coefficiente di deflusso post [

0,90 – Coperture industriali

Fognatura presente

NO

Recapito finale

Scarico diretto in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche idrogeologiche

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  = 80 mc
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

4

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

AREA n.05 – Osservazione n.15 – Ditta RAPPO
Ortofoto ed estratto cartografico
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.05 – Osservazione n.15 – Ditta RAPPO

Ubicazione

Via dei Martinelli

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

877 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Intervento puntuale di nuova edificazione da 600 mc

Coefficiente di deflusso ante

0,10 – Area agricola

Coefficiente di deflusso post [

N.D.

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 200 mm (su via Martinelli)

Recapito finale

Scoline di scarico in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche di versante

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 della VCI.

Tipologia opere di compensazione

Nessuna

5

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

AREA n.08 – Osservazione n.25 – Ditta ZANCAN
Ortofoto ed estratto cartografico
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12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

AREA n.08 – Osservazione n.25 – Ditta ZANCAN

Ubicazione

Via Bugano – Foglio 4, mapp.50‐51‐437

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

2.650 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Nuova edificazione su 2.650 mq in ZTO E agricola

Coefficiente di deflusso ante

0,20 ‐ Area a verde

Coefficiente di deflusso post [

N.D.

Fognatura presente

Fognatura mista in cls DN 400

Recapito finale

Scarico diretto in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea, in parte idonea a condizione per probl. di versante

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 
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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4.

12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

CONCLUSIONI

Rimandando in generale alle conclusioni riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano
degli Interventi comunale di Longare, la presente Integrazione al suddetto documento ha preso in
esame le nuove aree oggetto di riadozione a seguito di accoglimento delle relative osservazioni da parte
della Amministrazione comunale.
L’osservanza delle prescrizioni di invarianza e delle misure compensative riportate nelle Schede
monografiche per ciascuna area, consente la non alterazione del regime idraulico nell’ambito oggetto di
intervento ed in generale nel territorio comunale.
Si evidenzia che i volumi di invaso riportati nelle Schede monografiche per ciascuna area, alla luce della
natura di fattibilità della potenziale trasformazione degli Atti unilaterali d’obbligo, sono indicati in
funzione del coefficiente di deflusso e quindi del grado di impermeabilizzazione medio del
corrispondente bacino. La determinazione della prevista impermeabilizzazione dell’Intervento, in
questa fase solo ipotizzabile in via del tutto approssimativa, dovrà necessariamente essere calcolata e
verificata analiticamente in una successiva e più definita fase esecutiva di dettaglio per ciascuna singola
area di intervento.
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5.

12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA V.C.I.
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REGIONE DEL VENETO ‐ COMUNE DI LONGARE
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI LONGARE
Comune di Longare (VI) – via G. Marconi, 26 36023 LONGARE

ASSEVERAZIONE DELLA NON NECESSITA’
DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
(ai sensi del D.G.R.V. N°2948 del 06.10.2009)

Il sottoscritto Ing. FEDERICO VALERIO, nato a PORTOGRUARO (VE) il 27.08.1975, residente a
PORTOGRUARO (VE), laureato in INGEGNERIA CIVILE ind. IDRAULICA, iscritto dal 2002 all’Ordine
degli INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA al n. 3313/A, in qualità di tecnico di comprovata
esperienza nel settore idrologico ed idraulico,

A S S E V E R A ai sensi della DGRV n.2948/2009
che le trasformazioni connesse alla introduzione in Piano degli Interventi delle seguenti aree di
intervento:
-

area n.06 – Osservazione n.16 – Ditta Dorio

-

area n.07 – Osservazione n.17 – Ditta Albanese

-

area n.08 – Osservazione n.23 – Ditta Magagnin

-

area n.010 – Osservazione n.27 – Ditta Carretta,

non necessitano di valutazione di compatibilità idraulica in quanto non determinano alterazioni del
regime e della risposta idraulica del corrispondente bacino.

Longare, lì 15.03.2013

IL TECNICO ASSEVERANTE
(firma e timbro)
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6.

12002IVA.STUR01.4
Data – febbraio 2013

ALLEGATI GRAFICI
‐

Carta di analisi degli interventi di Piano e misure compensative (1:10.000).
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