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PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI LAVAGNO 

VARIANTE n. 12 

 

ASSEVERAMENTO DI NON NECESSITA’ DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA PER ALCUNI 

DEGLI INTERVENTI AMMESSI DALLA VARIANTE n.12 AL PI 

 

Visti i contenuti della Variante n.12 al Piano degli Interventi, che interviene 

puntualmente sullo strumento urbanistico operando solo modifiche in risposta a 

richieste specifiche identificate poi sulla cartografia; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3637 del 13.12.2002 “L. 3 

agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. 

Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, come aggiornata con 

DGRV n. 2948 del 06.10.2009; 

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige (PAI); 

Il sottoscritto Arch. LORENZO AGOSTA, nato a Verona il 25.09.1955, iscritto all’Albo 

degli Architetti della Provincia di Verona con il n.506, in qualità di tecnico estensore 

della Variante n.12 al Piano degli Interventi del Comune di Lavagno. 

ASSEVERA 

Che le richieste specifiche presentate per la Variante n.12 al PI, fatta eccezione 

della n. 1 (Giuliari eredi - ZTO D2/13) e la n. 21 (Amministrazione Comunale – Fb/25), 

non necessitano di uno specifico studio di Compatibilità Idraulica in quanto non 

comportano variazioni tali da modificare l’attuale assetto idraulico, per le 

motivazioni qui di seguito riportate. 

n.2 (Negrini eredi – Tra Via N. Copernico e A4) Riguarda la riclassificazione di una 

porzione d’area interna alla ZTO RU/1 (Ambito di Riqualificazione Urbanistica) in 

Verde Privato e quindi non comporta alcun aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale. 

n.3 (Zancanaro Erasmo - D2/4 – Via 4 Strade) Riguarda l’adeguamento cartografico 

dell'ambito di ZTO D2/4 ai mappali di proprietà sulle tavole di piano e quindi non 

comporta alcun aumento del grado di impermeabilizzazione potenziale. 

n.4a (Alberti Giovanna – Via 4 Strade) Riguarda la riclassificazione di una porzione 

d'area interna alla ZTO B22 (Residenziale di completamento) del PI previgente 

in Verde Privato e quindi non comporta alcun aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale. 
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n. 4b  (Alberti Giovanna – Via 4 Strade) Riguarda la Riclassificazione della ZTO C1/6 

 (Residenziale) del PI previgente in Verde Privato di Tutela e quindi non 

 comporta alcun aumento del grado di impermeabilizzazione potenziale. 

n.5 (Lottizzazione Monte Curto – loc. Progni) Riguarda l’adeguamento cartografico 

dell'Accordo P/10 sulle tavole di piano, con inserimento grafico della simbologia 

di PUA convenzionato. Questo intervento non comporta un aumento del grado 

di impermeabilizzazione potenziale dell’area.  

n.6 (Adami Marisa – Via Fratta) Riguarda l’individuazione e la classificazione di un 

edificio non più funzionale alla conduzione del fondo e quindi non comporta 

alcun aumento del grado di impermeabilizzazione potenziale. 

n.7 (Composta Ubaldo – San Briccio, Via Casetta) Riguarda la riclassificazione di una 

porzione della ZTO B13 in ZTO E finalizzata ad adattare la B13 ai limiti della 

proprietà fondiaria. Questa riclassificazione comporta una riduzione, pari a 

174,07 mq, della ZTO B13 a favore della ZTO E. 

n.8 (Forte San Briccio) Riguarda la riclassificazione dell’area di pertinenza del Forte 

San Briccio, assoggettata a vincolo monumentale (inclusa la fortificazione 

militare) e archeologico (esclusa la fortificazione militare), da ZTO E (agricola) a 

ZTO Fb/24 (interesse comune). Questo intervento non comporta un aumento del 

grado di impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

n. 9 (Pazzocco e Sandrini - Via Martiri delle Foibe) Riguarda la riclassificazione della 

ex ZTO C2/5 (Lottizzazione Casale) della pianificazione previgente in ZTO B (di 

completamento edilizio) e la riduzione del volume edificabile sul lotto n. 2 della 

ZTO B92 con l’individuazione, al suo interno, di una porzione di verde privato. 

Questo intervento non comporta un aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

n.10 (Zorzi Francesco e Zavattiero Donatella – Tra Via A. Volte e A4) Riguarda la 

riclassificazione dell’area ZTO RU/1 del PI previgente in quota parte ZTO B, di 

completamento edilizio, e la restante quota in Verde Privato. Con questo 

intervento si mantiene la volumetria esistente e si destina una parte dell’area a 

verde privato per cui non si determina un aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

n.11 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione dell'area interessata dalla 

Batteria Monticelli, da tutelare e valorizzare, da ZTO E (agricola) a ZTO Fb/26 
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(interesse comune). Questo intervento non comporta un aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

n.12 (Ferraris-Fusa) suddivisione della ZTO C1/7 della pianificazione previgente, in 

località Monticelli, in ZTO C1/7-1 e ZTO C1/7-2, a seguito dell'individuazione 

della nuova ZTO Fb/26 Batteria Monticelli. In questo contesto il PI n.12 individua 

un lotto libero all'interno della ZTO C1/7-2 per la realizzazione di un volume 

residenziale. Sono stati apportati anche limitati aggiustamenti alla ZTO C1/7-1 

per renderla rispondente allo stato dei luoghi, con la riclassificazione di 

modeste porzioni in zona agricola e Verde Privato. Questo intervento non 

comporta un aumento del grado di impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

dal n.13 al n.16 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione della ZTO Fb/17, ZTO 

C1.1/15 ed il contiguo Verde Privato di Tutela, ZTO Fb/16 della 

pianificazione previgente in ZTO E. 

n.17 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione della ZTO Fb/11 della 

pianificazione previgente in Verde Privato di Tutela. Questo intervento non 

comporta un aumento del grado di impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

dal n.18 al n.20 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione della ZTO C1.1/24, ZTO 

Fb/7 e ZTO Fb/8 della pianificazione previgente in ZTO E. 

dal n.22 al n.27 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione della ZTO C2/16, ZTO 

D3/2, ZTO D3/3, ZTO Fb/2, di una porzione di ZTO D3/1, di una 

porzione del PIRUEA Vaghetto 1 della pianificazione previgente in 

ZTO E. 

n.28 (Amministrazione Comunale) Riclassificazione della ex ZTO C2/13 (Lottizzazione 

Progni) della pianificazione previgente in ZTO B (di completamento edilizio), 

essendo stata completata e le aree a standard  e quelle pubbliche già 

cedute. Questo intervento non comporta un aumento del grado di 

impermeabilizzazione potenziale dell’area. 

dal n.29 al n.37 (Amministrazione Comunale) Riconferma e reiterazione di azioni 

decadute della pianificazione previgente: ZTO P/7, P/13, P/6, ZTO 

C2.1/2, ZTO C2/2, ZTO C1.1/26, ZTO C1.1/27, ZTO Fd/45. 

Verona lì, 25 Luglio 2017     Arch. LORENZO AGOSTA 

         


