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OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Premesso che, come indicato nella Relazione Programmatica (Elaborato 16) facente parte degli elaborati 

della Variante n. 4 al Piano degli Interventi, tutti gli interventi previsti sono di carattere puntuale ed 

interessano prevalentemente aree poste del tessuto urbanizzato consolidato o ad esso adiacenti, si 

elencano di seguito le varianti recepite, la cui numerazione fa riferimento all’elaborato grafico allegato alla 

presente (All. A – Individuazione delle varianti): 

 
Id OGGETTO SUPERFICIE VOLUME 

2 Eliminazione della viabilità  di progetto tra via Garibaldi e la S.P. 

70 

0 0 

3 Inserimento nuova Scheda di intervento per edificio in Centro 

Storico 

0 25 

4 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 16 

922 800 

5 Modifica della Scheda n. 2 dei fabbricati ex rurali limitatamente 

al fabbricato 2a al quale viene concesso di ricavare 2 unità  

immobiliari 

0 0 

6 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 15 

899 800 

7 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

960 800 

8 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

800 800 

9 Modifica del grado di protezione di un complesso schedato ex 

art. 10 L.R. 24/85 per la sola parte abitativa 

0 0 

1 Eliminazione della viabilità  di progetto tra via Gognano e via 

J.F. Kennedy 

0 0 

10 Adeguamento stradale di via Gognano 0 0 

11 Modifica della fascia di rispetto dell'eletrodotto sulla base dei 

dati forniti da Terna spa 

0 0 

12 Modifica del grado di protezione di alcuni edifici nel Centro 

Storico 

0 0 

 

Per quanto riguarda l’individuazione dei nuovi 4 lotti a volume predeterminato di 800 mc nelle ZTO C1/S, si 

segnala che gli stessi interessano una superficie individuata di modesta entità compresa tra gli 800 mq e i 

960 mq (inferiore quindi a 1.000 mq), pertanto tali interventi non comporteranno un significativo aggravio 

al regime idraulico. 
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Le modifiche alle schedature degli edifici non più funzionali in zona agricola, del grado di protezione dei 

nuclei di edifici rurali con schedatura e dei gradi di protezione dei fabbricati nel Centro Storico non 

comportano invece alcun aggravio al regime idraulico. 

La Variante prevede anche l’eliminazione della previsione di due tratti di viabilità di progetto, una compresa 

tra via Gognano e via J. F. Kennedy e l’altra tra via Garibaldi e la S.P. 70 a ridosso del confine comunale; 

anche in questi casi non si prevede alcun aggravio al regime idraulico, come anche nel caso della previsione 

di un adeguamento di via Gognano. 

L’aggiornamento della fascia di rispetto dell’elettrodotto di Terna spa (avente ora una profondità di 20 m 

per lato), non comporta alcuna variazione del regime idraulico. 

Oltre a tali varianti il PI non prevede alcuna nuova trasformazione urbanistica (nuove aree di espansione), 

che possano determinare variazioni dell’assetto idraulico del territorio. 

 
 
CONCLUSIONI 

In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e cioè: 

 

• vista l’entità territoriale e le caratteristiche delle aree oggetto di variante; 

• tenuto conto che la presente Variante n. 4 al Piano degli Interventi non comporta un incremento di 

carico insediativo significativo, ma che tutte le nuove previsioni sono contenute sia in termini di 

capacità insediativa che di nuova occupazione di suolo; 

• valutato che le previsioni sono tali da dimostrare che non vi è un aggravio al regime idraulico 

attuale del territorio; 

• considerato che le aree oggetto di variante non ricadono in zone caratterizzate da pericolosità 

idraulica. 

• posto che, per le aree di espansione pianificate dalle precedenti varianti al P.I. e non modificate 

dalla presente Variante n. 4, l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dovrà in ogni caso 

essere subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e 

sottoposta al parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in 

materia, così come previsto dalla DGR n 2948/2009; 

 

il sottoscritto Dott. Pianificatore Lorenzo Zago, in qualità di tecnico incaricato alla redazione della suddetta 

variante al P.I., con studio professionale in Via dei marinai, 14 in Lendinara (RO),  
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ASSEVERA 

 

ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009 – allegato A la non necessità della valutazione di Compatibilità 

idraulica in quanto trattasi di interventi che non comportano trasformazioni territoriali che possano 

modificare il regime idraulico ovvero ne comportano un’alterazione non significativa. 

 

Lendinara, lì 16/01/2019 

 

 

IL TECNICO: 

Dott. Pianificatore Lorenzo Zago 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


