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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  
 
Il sottoscritto arch. Roberto Sartor nato a Treviso il 13 agosto 1953 iscritto all’Ordine 
Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Treviso al n. 831, con studio in Treviso Via Alceste Torselli n. 17, in qualità di professionista 
incaricato del Comune di Carbonera (TV) di redigere la 5° variante al Piano degli Interventi  

PREMESSO 

1) che il Comune di Carbonera è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in 
Conferenza dei Servizi il data 20.05.2009 con ratifica da parte della Giunta Regionale del 
Veneto con deliberazione n. 1877 in data 23.06.2009; 

2) che successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale in data 25.05.2011 il 
Comune di Carbonera si è dotato di Piano degli Interventi; 

3) che con il Piano degli Interventi in sede di Verifica di Compatibilità Idraulica sono state 
redatte Norme Idrauliche con ausili progettuali applicabili agli interventi edilizi e di 
urbanizzazione dell’intero territorio comunale; 

4) che si è configurata la necessità di apportare alcune modifiche puntuali al suddetto Piano 
degli Interventi attraverso la 5° variante urbanistica; 

5) che le modifiche previste dalla suddetta 5° variante al Piano degli Interventi riguardano: 

- var. 1: modifica dell’ambito residenziale di espansione ATN/1 di Vascon con 
inserimento di parte dello stesso in TRQb/4; l’ambito stralciato dalla ATN/1 viene 
riclassificato TRQb/37 mantenendo l’indice edificatorio If = 0,80 mc/mq della ATN/1; 

- var. 2: modifica del comma 9 articolo 66 – Tessuti Produttivi Polifunzionali (TPP) - 
delle NTO relativa all’ambito TPP/1, riducendo la distanza dello stesso dall’area TR2/24 
dal 15 ml a 10 ml; si prescrive che la riduzione dell’area di filtro tra le due zone, venga 
compensata prevedendo al posto di un’area prativa, un’area a verde arborato; 

- var. 3: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/17 a S. Giacomo di 
Musestrelle;  

- var. 4: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/16 a Mignagola; 

- var. 5: riclassificazione di un’area residenziale TCR/8 a Pezzan da a verde privato; 

- var. 6: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/17 a S. Giacomo di 
Musestrelle; 

- var. 7: stralcio di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’ambito TR2/17 a S. Giacomo di 
Musestrelle;  

- var. 8: modifica del vincolo idraulico di PI posto ai sensi dell’articolo 41 della L.R. 
11/2004 in aree edificate e/o edificabili; 

- var. 9: integrazione dell’articolo 77 delle NTO per consentire di adeguare, nell’ASA/5 
residenziale di Mignagola, alcuni parametri di lottizzazione con quelli di PI; 

- var. 10: stralcio di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’ambito TR2/13 a Mignagola; 

- var. 11: individuazione di un lotto libero di tipo C (mc 1200) nell’ambito TR2/7 di 
Vascon; 
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- var. 12: variazione della classificazione di zona di un lotto edificato da VS/18 a 
TRQa/16 di Carbonera; gli interventi edificatori dovranno prevedere la riqualificazione 
edilizia dell’esistente; 

- var. 13: rilocalizzazione di 2 lotti liberi di tipo B (mc 800) con leggero incremento 
dell’ambito TR2/11 di Pezzan; 

- var. 14: per l’edificio soggetto a credito edilizio in TR2/17 di Vascon, il recupero 
edilizio ammesso dal vigente PI dovrà prevedere solo le destinazioni residenziale e 
commerciale; 

- var. 15: integrazioni alla Scheda 14 area ATU/5 finalizzate a consentire, qualora non si 
intenda attuare la trasformazione in senso residenziale dell’area, la riconversione 
produttiva degli immobili esistenti con attività direttamente collegate e/o funzionali al 
settore primario, anche attinenti lavorazioni e/o trasformazioni di prodotti agricoli; 

- var. 16: adeguamento cartografico con individuazione di area a verde pubblico esistente 
(VS/37) in TPC/2 a Pezzan; 

- l’adeguamento delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi alla legge 
regionale 50/2012 per il sostegno al settore commerciale; 

6) che gli ambiti interessati dalla 5° variante al Piano degli Interventi non insistono in aree di 
rischio idraulico; 

7) che la 5° variante al Piano degli Interventi comporta una diminuzione dell’edificazione 
pari a mc 2.188 e della Superficie Agricola Utilizzabile di mq 1.300; 

8) che per gli interventi previsti le Norme Idrauliche di cui è dotato il Piano degli Interventi 
del Comune di Carbonera disciplinano in maniera esaustiva gli interventi e le loro 
modalità applicative ai fini dell’invarianza idraulica; 

ASSEVERA 

che le suddescritte trasformazioni territoriali previste dalla 5° variante al Piano degli 
Interventi del Comune di Carbonera (TV) non modificano il regime idraulico e quindi non si 
rende necessaria la valutazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R. n. 2948 del 6 
ottobre 2009. 
 
Treviso, febbraio 2014 
 
           Arch. Roberto Sartor 
 
        …………………………. 


