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OGGETTO:

PROGETTAZIONE

DELLA

VARIANTE

n.

3

AL

PIANO

DEGLI

INTERVENTI RIGUARDANTE “Individuazione area a servizi da destinare
alla localizzazione del nuovo CERD”

Il sottoscritto Dott. Urb. Fabio Vanin, della Veneto Progetti S.C. con sede in Via Treviso
n. 18 a San Vendemiano (TV), in qualità di incaricato della redazione della Variante n. 3
al Piano degli Interventi riguardante il cambio di destinazione di zona da produttiva di
tipo D1 a servizi di tipo Fe “Aree per attrezzature tecnologiche ed impianti speciali di
interesse pubblico”, ai sensi dell’Art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004
-

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

-

visto il punto 4 della citata D.G.R.V. n. 3637 e ss.mm.ii che dispone che, per le
varianti che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il
regime idraulico, il tecnico estensore produca specifica asseverazione che dovrà
essere trasmessa all’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per
territorio il quale potrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento;

-

considerata la Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT approvato in sede di
Conferenza dei Servizi del 21.09.2011.;

-

considerato che l’area oggetto della presente variante:
-

è classificata come area di urbanizzazione consolidata dal PAT;

-

è localizzata in zona industriale di Povegliano ed è dotata delle principali
opere di urbanizzazione;

-

considerato che la Variante in oggetto:
-

prevede esclusivamente una variazione di destinazione di zona da
industriale di tipo D1 a servizi di tipo Fe, mantenendo inalterati i parametri
relativi al rapporto di copertura;

-

considerato che tale variazione risulta a favore della sicurezza idraulica in quanto le
NTA prevedono:
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-

per le zone industriali di tipo D1 una superficie minima a verde pari al 10%
della superficie fondiaria;

-

per le aree a servizio di tipo Fe una superficie minima a verde pari al 30%
della superficie fondiaria.
ASSEVERA

che le modifiche proposte non comportano trasformazioni territoriali che possano
alterare in modo significativo regime idraulico previsto nella compatibilità idraulica
allegata al PAT e pertanto non risulta necessaria la valutazione idraulica di cui alla
D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 e e ss.mm.ii

Il tecnico incaricato
Urb. Fabio Vanin
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