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COMUNE DI SALCEDO (VI) 
 
“VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)” in attuazione del “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE” (P.A.T.I.) “TERRE DI PEDEMONTANA VICENTINA” approvato in Conferenza di Servizi in data 12/09/2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 30/09/2008 pubblicata nel B.U.R. n. 87 del 21/10/2008 
 
 

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE IDRAULICA 
  i sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 relativa alla valutazione di draulica per le i allo strumento urbanistico Acompatibilità i  variant comunale,  il sottoscritto Luca Zanella, nato a Solesino (PD) il 4/7/1959, laureato in Ingegneria Civile 
per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale presso l’Università degli Studi di 
Udine il 19/3/1987, iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422 dal 10/7/1987 senza soluzione di continuità, titolare unico dello tudio professionale STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE con sede in Udine - Viale XXIII s
marzo 1848 n. 19,  incaricato dall’Amministrazione Comunale di Salcedo della redazione del piano urbanistico in intestazione, 

 
ASSEVERA 

 - che la variante parziale denominata “VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)” del omune di Salcedo attua solo una piccola parte ulteriore delle previsioni del P.A.T.I., a loro ibilità idraulCvolta già tutte valutate con uno specifico studio di compat ica;  - che tutti gli interventi dovranno comunque sottostare alle prescrizioni delle “Norme Tecniche perative di Piano degli Interventi”, dettagliate al “TITOLO III - VINCOLI”, “ART. 7 - NORME DI ezione “ ilità d (testo vigente confermaO
TUTELA”, s  7.16 Norme di compatib i raulica” to a pag. 11);  - che dei sette interventi di variante due sono di trascurabile entità relativamente all’impermeabilizzazione dei suoli, mentre gli altri cinque sono per loro natura ininfluenti se on addirittura migliorativi, come emerge dalla seguente tabella riepilogativa delle specifiche iale della capacità di invaso. n
valutazioni classificatorie della variazione potenz Con sfondo celeste è evidenziato l’unico intervento migliorativo.  Con sfondo grigio sono evidenziati gli interventi che per loro natura non determinano variazione 

i capacità di invaso, quali le trasformazioni di volumetrie pre-esistenti o la presa d’atto di ituazioni esistenti frutto di attuazione già avvenuta. ds 
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C
p on sfondo verde sono evidenziati i due interventi di trascurabile impermeabilizzazione 

otenziale, data la dimensione dell’ambito inferiore ai 1 000 mq. 
Interv. 

n. 
ATO 

n. Descrizione intervento 
Sup. 

intervento
(mq) 

Classe intervento Fragilità idraulica

1 1 Intervento puntuale in contrada N07 
"Lazzaretti": nuova edificazione di altezza 
massima 5.5 m; ridefinizione del perimetro 
di contrada, compatibile in flessibilità di 
ambito di edificazione diffusa di PATI. 

120 Trascurabile 
impermeabilizzazione 
potenziale (sup. < 0.1 ha) del 
sedime di nuovo volume 

ASSENTE 

2 1 Previsione puntuale in zona agricola E06, 
via Angonese: variazione sedime 
volumetria già oggetto di accordo n. 3. 

-- Nessuna variazione della 
capacità di invaso 
(traslazione di sedime già 
edificabile, comunque di 
superficie inferiore a 0.1 ha, 
senza incremento 
volumetrico) 

ASSENTE 

3 3 Stralcio porzione di zona R/29 (If=2,5 
mc/mq), via Burani a favore della zona 
agricola di ammortizzazione. 
Si integra l'ART. 23 - INDIRIZZI E CRITERI PER 
LE ZONE AGRICOLE DI AMMORTIZZAZIONE 
E TRANSIZIONE delle NTO con il seguente 
testo:  "Vengono a far parte del presente 
tessuto urbanistico anche le aree private di 
edificabilità di scala urbana, originate da 
specifiche richieste dei proprietari ai sensi 
dell’art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 
2015, n. 4. Per tali ambiti di minore 
estensione è prescritta in ogni caso la cura 
del verde in sintonia con il contesto 
abitato." 

-- Intervento migliorativo della 
capacità d'invaso (si riduce il 
tessuto residenziale che 
poteva dare origine a nuovi 
volumi edilizi) 

ASSENTE 

4 1 Previsione puntuale in zona agricola E11, 
via Campodirondo: nuova edificazione di 
200 mc e altezza massima di 3.0 m ad uso 
ricettivo, in corrispondenza di sedime 
attualmente utilizzato come terrazzo 
scoperto, in ambito di edificazione diffusa. 
Si ammettono tamponature vetrate e 
copertura a falda unica. 

-- Nessuna variazione della 
capacità di invaso (la 
modesta nuova volumetria 
interviene su sedime già 
pavimentato, attualmente 
adibito a terrazzo scoperto, 
comunque di superficie 
inferiore a 0.1 ha) 

ASSENTE 

5 2 Cambio d'uso a residenza rappresentato 
nella nuova scheda E18, via Garibaldi 
(previsione puntuale in zona agricola). 
Intervento subordinato all'acquisizione di 
parere preventivo favorevole da parte della 
ULSS, in relazione alla sorgente non più 
captata a fini idropotabili. Si ritiene 
l'intervento migliorativo sia per la 
dismissione della funzione di allevamento 
che per la possibilità di allaccio alla 
fognatura esistente lungo via Garibaldi della 
nuova unità residenziale. 

-- Nessuna variazione della 
capacità di invaso (cambio 
d'uso di edificio esistente sul 
medesimo sedime) 
Intervento migliorativo in 
relazione al potenziale 
inquinamento della falda, 
anche se la vicina sorgente 
risulta non più captata a fini 
idropotabili 

ASSENTE 
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Interv. 
n. 

ATO 
n. Descrizione intervento 

Sup. 
intervento

(mq) 
Classe intervento Fragilità idraulica

6 1 Intervento puntuale in contrada N04 
"Moretti": attribuzione del grado di 
intervento 3 (ristrutturazione edilizia) a 
edificio esistente in ambito di edificazione 
diffusa, attualmente privo di classificazione.

-- Nessuna variazione della 
capacità di invaso 
(prescrizioni normative per 
edificio esistente, senza 
introduzione di nuovi volumi 
edilizi) 

ASSENTE 

7 1 Nuova previsione puntuale in zona agricola 
E19, via Cucco: nuova edificazione da 400 
mc ad uso ricettivo con abitazione custode; 
possibilità di realizzare due strutture 
ricettive in ambiente naturale "art. 27 ter 
LR 11/2013: casa sull'albero", ciascuna con 
superficie massima di 18 mq e un piano 

120 Trascurabile 
impermeabilizzazione 
potenziale (sup. < 0.1 ha) del 
sedime di nuovo volume 

ASSENTE 

utile.  li approfondimenti relativi all’incidenza sul regime idraulico vengono comunque demandati ai GTecnici estensori delle singole progettazioni, con acquisizione degli appositi pareri del caso.  La numerazione degli interventi (singole variazioni localizzate) è ripresa nella mappe in scala :10.000, contenuta nel presente documento e comprensiva di legenda, che rappresenta 1l’insieme degli interventi sulla carta riepilogativa delle fragilità idrauliche.  Con riferimento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, agliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nessun intervento ricade in corrispondenza di zone di Tattenzione geologica. eguono la mappa con l’insieme degli interventi e le autocertificazioni di rito.  S  dine, 3 maggio 2017  Luca Zanella U  
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REGIONE VENETO – Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 
 

OGGETTO: Valutazione di compatibilità idraulica relativa alla VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
del Comune di Salcedo (VI) 

    Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 
 
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della 
pratica di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009 
 
 

DICHIARA 
 
 
di aver conseguito laurea in ingegneria di 2° livello 
 
 
con profilo di studi comprendenti i settori dell’idrologia e dell’idraulica e di aver, inoltre, maturato nel corso 
della propria attività professionale esperienza negli analoghi settori. 
 
 
 
 
 
 
 
Udine, 3 maggio 2017 
                       Luca Zanella 
 
 
 
 
 
 
Allegata copia della Carta d’Identità N. AX0386678, rilasciata dal Comune di Udine, valida fino al 4/7/2026 



REGIONE VENETO – Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 
 

OGGETTO: Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa alla VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
del Comune di Salcedo (VI) 
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI 
 
 
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della 
pratica di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009 
 
 

DICHIARA 
 
 

− di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e sulle verifiche dello studio 
richiamato in premessa; 

 
− che sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti imposti per 

la compatibilità idraulica; 
 

− che sono state eseguite le elaborazioni previste dalla norma va regionale vigente su tu e le aree 
soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all’oggetto, non tralasciando nulla in termini di 
superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari. 

 
 
Udine, 3 maggio 2017 
                       Luca Zanella 
 
 
 
 
 
 
Allegata copia della Carta d’Identità N. AX0386678, rilasciata dal Comune di Udine, valida fino al 4/7/2026 




