
COMUNE DI ARCADE 

 

Provincia di Treviso 

Regione del Veneto 

 

PRC - Piano Regolatore Comunale 
Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 
 

PI - Piano degli Interventi 
Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 

 

 

 

 

 

Asseverazione 
AI SENSI DELLE DGRV N. 3637/2002, DGRV N. 1322/2006 E DGRV N. 2948/2009 

 

PROGETTAZIONE 
Paolo Furlanetto, urbanista 
Matteo Gobbo, pianificatore 
 
SINDACO 
Domenico Presti 
ASSESSORE ALL’URBANISTICA: 
Stefano Barbon 
 
SETTORE URBANISTICA 
Fabrizio Amadio 
 
SEGRETARIO 
Giorgio Ferrari 
 
Arcade, luglio 2014 

 



1 

COMUNE DI ARCADE 
Provincia di Treviso 
Regione del Veneto 

 

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE 
PI - Piano degli Interventi 

 

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA 

DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009 

allegata al Piano degli Interventi 
articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11 

 

SOMMARIO 

 
  1. PREMESSA pag.  2 
  2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PI pag.  3 
  3. CONCLUSIONI pag.  8 
  4. ALLEGATI pag.  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

1. PREMESSA 

 
La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali 
in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui 
all’Allegato “A” alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006. L. 3 agosto 1998, n. 267 – 
“Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove 
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”. 
Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi 
operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni 
urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del 
territorio. 
Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed 
idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve 
contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni 
urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le 
possibili alterazioni causate al regime idraulico. 
In relazione alla necessità di non appesantire l’iter procedurale, la “valutazione” di cui 
sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o 
varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il 
regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime 
idraulico ovvero comportano un’alterazione non significativa la valutazione di 
compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore 
dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione. 
La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di 
qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in 
quanto applicabili. 
Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che il PI in esame, pur 
costituendo uno strumento urbanistico che aggiorna gli elaborati sia grafici che 
normativi, poiché non altera se non in misura molto contenuta e ben circoscritta le 
previsioni del previgente strumento urbanistico, rientri in tale categoria, pertanto è 
stata predisposta la presente asseverazione. 
Il Piano degli Interventi del Comune di Arcade è redatto secondo la procedura 
prevista dagli articoli 17, 18 e 48, comma 5°, della LR 23 aprile 2004, n. 11 ed ha 
come oggetto soprattutto il riallineamento e aggiornamento normativo del Piano, 
l’aggiornamento degli elaborati cartografici, la predisposizione del nuovo elaborato 
denominato Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale. 
Le effettive modifiche previsionali sono costituite unicamente da alcuni nuovi lotti 
edificabili, in ampliamento alle zone di completamento del tessuto consolidato o alle 
zone di tessuto insediativo diffuso, oltre ad un’area di modeste dimensioni, in cui 
sono stati aggiunti ulteriori tre lotti a quelli già previsti dal previgente PRG e dalla 
precedente Variante 1 al PI e che il PI sottopone a PUA. 
Tutte le nuove previsioni insediative e gli ampliamenti di capacità edificatoria, 
puntualmente individuati e che incidono sul territorio agricolo, prevedendone la 
trasformabilità e/o che incremento di capacità edificatoria, sono documentate e 
disciplinate nel rispetto degli obiettivi primari del processo pianificatorio che sono 
costituiti dalla dimostrazione della compatibilità ambientale e dalla attribuzione della 
conformità urbanistica. 
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Si tratta quindi di n. 16 aree che generano complessivamente n. 23 nuovi lotti 
edificabili a destinazione residenziale, che comportano un carico insediativo 
aggiuntivo e una conseguente riduzione della superficie agricola. La Superficie netta 
di pavimento complessiva è di circa 4.629 mq e l’impegni di suolo è di circa 34.913 
mq. 
Nuove previsioni di aree a standard attengono esclusivamente alla nuova Zto Fc/03, 
a margine del centro Storico, con un modesto carico insediativo aggiuntivo, destinata 
solo ad accogliere strutture ricettive di servizio. 
Una ipotesi auspicabile, anche se di difficile attuazione, del recupero di una ex cava, 
da destinare a verde pubblico attrezzato, ma senza incremento alcuno di capacità 
edificatoria. 
A fronte di queste nuove previsioni il PI, in base ad una serie di istanze e di 
valutazioni, prevede lo stralcio o la riduzione di aree precedentemente edificabili, sia 
sotto il profilo residenziale che produttivo e quindi una riduzione di capacità 
edificatoria di circa 2.249 mq di Snp, corrispondente ad una superficie di suolo pari a 
circa 16.962 mq, che viene riportato e restituito alla destinazione agricola e che va 
quindi, in gran parte, a compensare il nuovo carico insediativo. 
Il bilancio è infatti di 17.951 mq di superficie territoriale/fondiaria che viene 
effettivamente prevista dal PI. 
Si allega alla presente la documentazione di PI, costituita dalla Relazione, dalle NTO 
e dal Repertorio normativo, con i relativi Allegati, a dimostrazione delle modifiche 
effettivamente introdotte dal PI. 
 
Possiamo quindi affermare che il PI del Comune di Arcade è già, almeno in parte, 
orientato verso quella che viene comunemente definita urbanistica a crescita zero, 
ossia verso una effettiva sostenibilità del processo pianificatorio, che vede lo 
strumento di governo del territorio rivolto soprattutto al recupero dell’esistente, alla 
riqualificazione delle aree già compromesse, ad una migliore utilizzazione del tessuto 
insediativo consolidato e diffuso, piuttosto che orientato all’occupazione di nuovo 
suolo agricolo da trasformare ad usi urbani. 
In ogni caso tutte le pur modeste nuove previsioni insediative costituenti il PI del 
Comune di Arcade sono coerenti con il PAT e quindi sono già state già considerate 
in sede di valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre che nella Valutazione di 
Compatibilità Idraulica (VCI) allegata allo stesso PAT. 
 
Per quanto riguarda la verifica di compatibilità sismica si rinvia alla specifica 
relazione e valutazione, redatto dal geologo, dott. Filippo Baratto, tenuto conto che il 
Comune di Arcade ha affidato allo stesso geologo la redazione della microzonazione 
sismica, così come previsto dalla dGRV n. 1572 del 03 settembre 2013: 

Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica 
locale a supporto della pianificazione. 
Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 
2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08). 
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2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PI 

 
Il PI di Arcade è stato preceduto da una prima parziale variante, sostanzialmente 
finalizzata a dare corso ad una serie di modifiche, richieste dalla cittadinanza, in 
seguito all’Avviso pubblico del 30 maggio 2013, che l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto di accogliere in quanto coerenti con gli indirizzi fissati per la formazione del 
Piano degli Interventi ed in particolare con Documento del Sindaco, illustrato 
all’Assemblea Consiliare nella seduta del 18 aprile 2013. Successivamente è stata 
adottata una seconda variante di adeguamento alla LR 50/2012, relativa agli 
adempimenti commerciali, che prevedevano la scadenza perentoria del 30 giugno 
2014. 
Il presente PI, che come abbiamo già sottolineato, si occupa prevalentemente di 
aggiornare gli elaborati grafici e normativi del previgente PRG, diventato primo PI in 
seguito all’approvazione del PAT, prevede le seguenti puntuali modifiche per le quali 
si rende necessaria la asseverazione. 
 
 
Rif. 

n. 

Zona 

previgente 

Nuova Zto  ATO Superficie 

fondiaria/territoriale 

mq 

Capacità 

edificatoria 

Snp mq 

Note 

1 E B/37 1.1 1.733 572  

2 E C1/01 4.1 1.593 200  

3 E C1/01 3.1 2.367 200  

4 E C1/02 3.1 570 200  

5 E C1/04 1.2 1.534 200 PN/01 

6 E C1/04 1.2 1.832 200 PN/01 

7 E C1/05 1.1 795 200  

8 E C1/06 3.1 1.673 200  

9 E C1/09 1.1 1.303 250  

10 E C1/10 1.2 940 200  

11 E C1/13 1.1 1.017 200  

12 E C1/15 1.1 2.060 200  

13 E C2/01 1.1 6.037 1.207 PN/03 

14 E EDr/05 3.1 2.062 200  

15 E EDr/05 3.1 1.989 200  

16 E EDr/08 3.1 1.018 200  

17 NUOVA ZTO Fc/03 ATO 33.3 PN/07 

18 NUOVA ZTO Es/03 (CAVA DA RIQUALIFICARE) ATO 3.1 PN/08 

19 NUOVO TESTO NORMATIVO PI NTO 

20 ADEGUAMENTI E AGGIORNAMENTI TAVOLE DI PI TAVOLE 

 
Le modifiche introdotte dal PI, riassunte nei 20 punti della tabella più sopra riportata, 
sono ascrivibili ai seguenti temi e contenuti: 

- 16 modifiche sono grafiche in cui è previsto carico insediativo aggiuntivo, ma 
come si può chiaramente evincere, si tratta sostanzialmente di una serie di 
lotti di nuova previsione, la cui entità effettiva di nuova capacità edificatoria 
prevista dal PI, è modesta ed è destinata soprattutto ad ampliamenti a scopo 
residenziale; 
Nessuna di queste modifiche è tale da comportare una trasformazione 
territoriale che possa modificare in modo significativo, il regime idraulico del 
territorio, inoltre, tra le modifiche introdotte dal PI, quelle in riduzione di 
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capacità edificatoria e che riportano alla destinazione agricola dei suoli o a 
vincolo di inedificabilità, compensano in gran parte le nuove previsioni 
insediative. (vedi tavola della SAU trasformabile). A fronte di una occupazione 
di territorio agricolo di circa 35.000 mq, il PI prevede la contemporanea 
restituzione all’agricoltura di circa 21.000 mq, ossia più della metà, con una 
differenza di circa 14.000 mq. 
Il bilancio tra le nuove aree edificabili e le aree oggetto di stralcio, ossia la 
differenza tra le nuove previsioni e lo stralcio di previsioni già vigenti, porta ad 
un valore molto contenuto di territorio potenzialmente trasformabile. 
Riduzione aree residenziali = - 3.290 mq (910 mq Snp 
Riduzione aree produttive = - 17.300 mq 
Totale = - 20.600 mq  
35.000 – 20.600 = 14.400 mq. 
Nella Tavola di PI qui allegata sono puntualmente individuate le aree che 
prevedono un effettivo carico insediativo aggiuntivo. 

- le modifiche contrassegnate dai numeri 17 e 18 riguardano rispettivamente 
due zone, la prima destinata a verde pubblico attrezzato, di interesse privato 
(ampliamento servizi dell’attività ricettiva esistente), la seconda un’area di ex 
cava da riqualificare e da mettere in sicurezza e da destinare a verde 
pubblico, di interesse privato (ipotesi di realizzare un progetto per l impianti 
sportivi all’aperto e potenziamento della rete ecologica), entrambe da 
sottoporre ad accordo perequativo e a specifica progettazione. 

- La modifica n. 19 riguarda le NORME TECNICHE OPERATIVE del PI: si tratta 
di un nuovo testo normativo che aggiorna e completa lo strumento 
urbanistico, rendendolo coerente al PAT e alle disposizioni di legge regionale 
e statale. In particolare vengono adeguate e aggiornate le parti relative agli 
aspetti ambientali e paesaggistici, vengono richiamati e disciplinati i nuovi 
istituti della Perequazione, della compensazione e del Credito Edilizio. Anche 
per ciò che attiene la zonizzazione vi sono delle modifiche: ad esempio le 
ZTO C sono accorpate nelle categorie canoniche e non più suddivise in 
sottocategorie e la capacità edificatoria precedentemente ottenuta dal 
rapporto volume/superficie (mc/mq) ed espressa in metrocubo, viene ora 
espressa in Superficie Netta di Pavimento (Snp). Tale operazione ha tuttavia 
mantenuto inalterata la capacità edificatoria del previgente PRG. Le NTO si 
completano con l’allegato del Repertorio Normativo, che contiene le Tabelle 
del dimensionamento, le indicazioni tipo-morfologiche delle aree urbane, 
l’elenco degli edifici sottoposti a Grado di protezione, oltre alle Schede 
Normative e puntuali; 

- La modifica n. 20 comprende gli ELABORATI GRAFICI: il PI adegua e 
aggiorna il data base cartografico, con la restituzione delle Tavole in formato 
Shape e con l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PI; 

 

Come si può desume chiaramente dai dati dimensionali, il bilancio della 

variante, come impegno di nuovo territorio, risulta essere molto modesto e tale 

da non incidere sugli attuali equilibri idrogeologici. 
La Relazione e gli elaborati grafici e normativi, allegati al PI documentano in modo 
esaustivo tutti gli aspetti relativi alle effettive modifiche presenti nel Piano. 
Tutte le modifiche sono stata preliminarmente verificate sia sotto gli aspetti 
urbanistici, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale, deducendo che non 
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sussistono elementi ostativi, sia in relazione ai contenuti del Piano di Assetto del 
Territorio, che del previgente PRG. 
Si richiama, in particolare, l’articolo 17 della LR 11/2004, al comma 1° prevede che: 
1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, 
con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti 
comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso 
interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 
2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla 
base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: 
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità 
stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, 
lettera b);  
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA 
o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte 
dei PUA;  
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, 
comma 14;  
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;  
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;  
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di 
conservazione;  
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di 
valorizzazione e sostenibilità ambientale;  
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché 
quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 
2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;  
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli 
eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito 
convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui 
all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;  
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e 
alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;  
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri 
settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del 
traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano 
per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;  
 
Le modifiche contenute nel PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del 
PAT e non comportano incremento di carico insediativo, ma una sua riduzione, con 
alcuni spostamenti di capacità edificatoria, come emerge evidente dagli elaborati e 
qui documentato. 
Di fatto, dal punto di vista territoriale, come si evince dagli elaborati di PI, le 
trasformazioni, le nuove previsioni e gli ampliamenti introdotti, non producono 
nessuna alterazione territoriale significativa che possa modificare il regime idraulico. 
Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare 
nella progettazione edilizia e attuativa, nella progettazione delle opere di 
urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità 
Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica 
competente, che hanno interessato il territorio di Arcade. 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art50
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art36
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art37
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art40
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art41
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art43
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In particolare si richiamano le seguenti prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio 
Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o 
Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione. 
 
Si richiamano, ancora, i dispositivi contenuti nelle Norme Tecniche del PAT del 
Comune di Arcade, ed in particolare l’articolo 16 – CONTROLLO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO ed in particolare, tra le DIRETTIVE: 
 
8. Per gli interventi previsti nell’ambito delle zone a maggior rischio idraulico, il P.I. dovrà recepire le 
indicazioni riportate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) e all’art. 58 comma 3 del PTCP 
oltre che individuare con dettaglio le aree ove sia possibile la realizzazione di bacini di espansione. 
 
11. Relativamente alle zone per le quali non sono riportate misure diverse e più specifiche, possono 
essere previste le seguenti misure compensative dal punto di vista idraulico: 

A) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni: 
(1) Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete di drenaggio interno, atta al convogliamento 
delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, passaggi, pedonali, strade, ecc.. 
(2) Nella fase del Piano degli Interventi per i nuovi insediamenti insistenti nel dominio di influenza dei 
corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario, ed in particolare nelle aree soggette ad 
allagamento (si veda tav. 3 del PAT) dovranno essere progettate opportune misure di mitigazione per 
la riduzione dei rischio. 
(3) Sono ammessi gli interventi di realizzazione di accessi carrai con lunghezza massima di 6 metri che 
dovranno essere eseguiti con una tombinatura avente diametro minimo di 80 centimetri (o sezione 
minima corrispondente). 

B) Superfici impermeabili 
(1) Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia 
espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo 
drenante, o comunque permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l’efficienza, 
con esclusione delle aree destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità principale. 
(2) Si dovrà prevedere un volume di invaso connesso alle modificazioni del coefficiente udometrico di 
deflusso. Un’indicazione quantitativa sui volumi d’acqua da invasare è stata fornita per gli interventi in 
previsione oltre che nello specifico per ciascuna singola nuova area di trasformabilità prevista dal PAT. 
Ad ogni modo in una fase più avanzata di studio dovrà essere presentato il progetto idraulico 
riguardante la previsione di questi volumi e una relazione nella quale, venga computato in maniera 
esatta l’ammontare dei volumi sulla base del reale grado di impermeabilizzazione. 
(3) Nelle aree pubbliche di quartiere o di piano (strade parcheggi e verde) dovrà ugualmente essere 
previsto un volume di accumulo, anche solo di laminazione; l’entità corretta ditale volume sarà oggetto 
di calcolo in una fase di studio più avanzata quando anche le infrastrutture e le opere in progetto 
avranno una collocazione territoriale e morfologica più certa e definita. 
(4) I volumi di invaso possono essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque 
meteoriche o realizzando nuove affossature. 

C) Rete di smaltimento delle acque: 
(1) L’immissione negli scoli e nella rete di canalizzazione di pertinenza del Consorzio di Bonifica deve 
sottendere al massimo valore udometrico accettato dall’ente (10 l/s.ha). 
(2) Nel caso in cui l’intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione 
planivolumetrica dell’area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano 
distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un’idonea fascia di rispetto. 
(3) Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all’interno della fascia di 
dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine esistente, 
sarà soggetto, anche i fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV (disposizioni 
di polizia idraulica) del Regio Decreto 368/1904 e del Regio Decreto 523/1904, e dovrà quindi essere 
specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando che dovrà permanere completamente 
sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 m da entrambi i lati e che sono 
assolutamente vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a 10 m. 
(4) Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal consorzio di bonifica e in 
ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6 dai cigli dei canali di scolo. 
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(5) Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che 
non dovranno subire interruzioni e comunque perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di 
smaltimento delle acque che per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori. 
(6) Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere 
richiesto e ottenuto il parere delle specifiche autorità competenti. 
(7) Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, di 
qualsiasi natura esse siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni: 
i) ci siano evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica; 
ii) siano presenti giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario; 
iii) l’intervento sia concordato e approvato dalle autorità competenti. 
(8) Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione di deflusso iniziale del corpo idrico sia in 
termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate. A tale scopo, nel presentare una domanda 
di tombinamento, dovrà essere presentato uno studio idraulico nel quale sia evidenziata la funzione e 
le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione del corpo idrico in relazione a 
tutto il bacino limitrofo del quale serve o del quale può servire. In ogni caso si dovranno preferire 
diametri di tombinatura adeguati (non inferiori ad 80 cm). 

D) Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche: 
(1) Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, in particolare per le strade di collegamento, 
dovranno essere previsti ampi fossati laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle 
acque fra monte e valle, con opportune opere di attraversamento, anche a sifone rovescio, ma 
comunque debitamente calcolate per consentire sia il deflusso delle portate originarie dei corsi 
d’acqua, sia delle nuove eventualmente indotte dalla trasformazione in essere; tali opere dovranno 
inoltre essere debitamente autorizzate dalle competenti Autorità. 
(2) Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi prevedendo 
possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle autorità 
competenti. 
(3) Le nuove strade pubbliche previste nel nuovo strumento di piano dovranno assicurare l’invarianza 
della capacità di deflusso della rete idrografica esistente con tombinature adeguatamente 
dimensionate. Per la loro realizzazione dovrà essere realizzato uno studio ideologico atto ad assicurare 
il deflusso delle acque piovane di tutto il bacino che si trova a monte verso il sistema superficiale di 
raccolta delle acque posto a valle della strada interferente. 

E) Aree a verde pubbliche e private: 
(4) Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro due funzioni: 
i) di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe,  
ii) di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. 
(5) Le aree a verde, possibilmente, dovranno: 
- essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante; 
- essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con le porzioni impermeabili; 
- La loro configurazione planoaltimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali 
adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteorologiche in modo che 
i due sistemi possano interagire. 

 
e le seguenti PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI: 
 
12. Nelle aree esondabili o a ristagno idrico: 
a. è vietata la costruzione di volumi interrati di qualsiasi tipo; 
b. è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il naturale deflusso delle acque, sia 
superficiali che di falda; 
c. gli interventi edificatori sono condizionati al rilevamento e censimento dei fossi presenti nell’area, e 
alla loro manutenzione e connessione razionale con la rete scolante. 
13. Sono vietate le recinzioni e le costruzioni anche precarie, che impediscano l'accesso per una fascia 
di almeno 4 metri dall'unghia interna dei corsi d'acqua. 
14. In recepimento del parere del Consorzio di Bonifica, si riportano inoltre le seguenti prescrizioni: 
a) È indispensabile che le aree di espansione siano idraulicamente connesse alla rete di raccolta delle 
acque meteoriche, in modo tale da favorire l’utilizzo congiunto di area verde e fognatura bianca ai fini di 
invaso; 
b) Gli invasi superficiali, ottenuti realizzando una depressione nel terreno, devono avere una pendenza 
minima dell’1 per mille verso lo sbocco, in modo da garantire il completo vuotamento dell’area al 
termine di ogni evento meteorico e poter così reperire ulteriori contributi di portata; 
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c) Lo smaltimento delle acque di piena nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti è consentito per una 
quantità non superiore al 50% dell’aumento della portata di progetto rispetto alla portata attuale, dando 
la priorità in questi casi alle portate meno soggette ad inquinamento; 
d) Per garantire un’efficace modulazione delle portate, in corrispondenza del collegamento della rete di 
raccolta delle acque meteoriche proveniente dalle nuove edificazioni con la rete idrografica 
superficiale, deve essere realizzato un manufatto di controllo, in grado di scaricare una portata 
massima di 10 l/s ha, valore che rappresenta una misura di portata specifica proveniente da terreno 
agricolo; 
e) Il manufatto di controllo deve essere dotato di bocca tassata, avente un diametro non inferiore a 10 
cm, per evitare intasamenti ad opera del materiale trasportato dalle acque meteoriche, di griglia per la 
rapida ispezione visiva e facilmente rimuovibile, e di una soglia sfiorante di sicurezza; 
f) Tale soglia sfiorante deve avere dimensioni tali da permettere il transito della portata di piena 
generata dall’area di intervento nei casi di completa ostruzione della bocca tassata; l’altezza della 
soglia inoltre deve consentire una distribuzione uniforme del volume di accumulo nell’intero sistema di 
invasi diffusi a monte del manufatto di controllo; 
g) L’incremento di impermeabilizzazione delle nuove strade dovrà essere compensato mediante la 
realizzazione di fossi di guardia laterali o di tubazioni, che garantiscano un volume di invaso pari a 700 
mc/ha. 
h) Nel caso di infrastrutture a rete, che interrompano la continuità idraulica del territorio agricolo, 
questa deve essere mantenuta mediante la realizzazione di manufatti di attraversamento, in grado di 
convogliare la massima portata di piena transitante a monte e comunque di diametro non inferiore a 
100 cm. 
i) È indispensabile recuperare tutti quei volumi di invaso, costituiti da fossati, scoline, che sono stati 
dismessi per far spazio a nuove zone urbanizzate, in modo da favorire il deflusso naturale delle acque 
ed evitare gli allagamenti di queste zone, prima che le acque di piena abbiano raggiunto il corso 
d’acqua di recapito finale. 
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3. CONCLUSIONI  

 
In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e cioè: 
- Vista l’entità territoriale e i contenuti delle modifiche relative alle aree oggetto di 

trasformazione o di nuova formazione e/ampliamento incluse nel PI; 
- Vista la localizzazione e la distribuzione sul territorio delle aree oggetto di 

trasformazione o di nuova previsione e/o ampliamento del PI; 
- Vista la non alterazione, ovvero la modesta variazione delle previsioni insediative 

ed edilizie comunali previste dal PI; 
- Tenuto conto che il PI, rispetto al previgente PRG, 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; 

- Tenuto conto che il PI prevede la contestuale riduzione di capacità edificatoria, 
tale da compensare in gran parte le nuove previsioni, così come documentato 
negli elaborati stessi; 

- Valutato che le nuove previsioni del PI sono tali da dimostrare che non vi è un 
aggravio al regime idraulico attuale del territorio; 

- Considerato che per tutte le aree che comportano nuova capacità edificatoria il 
rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, 
ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e 
degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni 
in materia; 

 
Si assevera, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009 e 
s.m.i, che il presente Piano degli Interventi del Comune di Arcade non comporta 
modificazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita 
della Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
 
 
Arcade, luglio 2014 

In fede: 
 

Dott. Urb. Paolo Furlanetto 
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4. ALLEGATI 

 

 

Tavola PI con individuazione delle aree oggetto di carico insediativo aggiuntivo 
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