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ASSEVERAMENTO DI NON NECESSITÀ DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

PER LE MODIFICHE PUNTUALI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N.13

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 D.G.R.V. n. 1841 del 19.06.2007;

Visti i contenuti del P.I. n.13 che modifica lo strumento urbanistico con le seguenti modalità:

MODIFICA N.1 -   Eliminazione dell'Area Servizi per la realizzazione del centro della salute Quo 

Vadis. La convenzione è decaduta e l'iniziativa è stata abbandonata dai promotori. L'azione è stata 

eliminata anche dalla Variante al PATI per il  solo comune di Lavagno recentemente approvata 

dalla Provincia. L'intera area viene riclassificata come zona agricola e la modifica non ha incidenza 

idraulica. 

MODIFICA N.2 – Viene eliminata la rete infrastrutturale prevista a servizio del centro della salute 

Quo Vadis in quanto l'Accordo di programma per la realizzazione delle infrastrutture è decaduto e 

gli  enti  interessati,  sollecitati,  non  hanno  confermato  la  volontà  di  intervenire.  Si  prende  atto, 

inoltre,  del  parcheggio  ad uso privato realizzato  ai  piedi  del  colle  San Giacomo e si  riporta il 

perimetro del  Centro Storico ampliandolo.  Si  confermano le zone C2/16,  D3/2 e D3/3,  queste 

ultime sono suddivise creando le Zone D3/5 e 6  per motivazioni di repertorio informatico senza 

aumentare le superfici interessate. Le variazioni non consentono nuovi interventi edificatori.

MODIFICA N.3 – La provincia nel parere espresso sulla Variante al PATI ha richiesto il ripristino 

dei  perimetri dall'Atlante Regionale dei Centri Storici.  I nuovi perimetri riportati sul PI sommano 

quanto già vigente con quelli dell'Atlante. L'operazione ha previsto per i centri maggiori San Pietro, 

San Briccio e Vago l'inserimento in zona A di  alcuni  edifici  un tempo esclusi,  per i  quali  si  è 

proceduto a realizzare le nuove schede. Per la località di Casale si è provveduto a riclassificare in 

zona A i due nuovi isolati, ora in ZTO B, inseriti nel perimetro di Centro Storico dall'Atlante. 

MODIFICA N.4 – L'aggregato di Montecurto, solo nominato nell'Atlante, è stato inserito come Bene 

Culturale analogamente a quanto già realizzato per gli altri centri minori, realizzando un apposito 

fascicolo  con la  schedatura  degli  edifici.  Le  modifiche non prevedono  interventi  edificatori.  La 

modifica non ha incidenza idraulica.
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MODIFICA N.5 – Durante la fase di verifica di conformità tra le previsioni del PTCP e quelle  della 

Variante al PATI per il solo comune di Lavagno si è provveduto a recepire la Rete Ecologica del 

PTCP  che  si  intende  riequilibrare  con  apposito  studio.  La  modifica  non  comporta  incidenza 

idraulica

MODIFICA N.6 -  In via Progni viene identificato un lotto di completamento  inferiore a mq.1000 in 

C1.1/41, analogamente ad altri già realizzati, assegnando una volumetria residenziale di mc 1.000. 

Parte della proprietà viene evidenziata come verde privato e l'intervento è soggetto ad accordo e la 

proprietà si impegna inoltre a cedere un'area per allargamento stradale. La zona per la presenza di 

molteplici  aggregati  residenziali  è  servita  da  le  principali  reti  tecnologiche  e  l'intervento  non 

modifica l'aspetto idraulico della zona.

MODIFICA N.7 –  Viene eliminata la zona perequata P/6, dove era previsto un PUA convenzionato 

per una lottizzazione residenziale di  circa mq. 23.500,  per la  realizzazione di  mc.7.000, la cui 

attuazione risultava  difficile per la posizione e la natura dei terreni. L'area ritorna agricola.

MODIFICA N.8 –  Viene prevista un'area di espansione residenziale di circa mq.9.000 in località 

Fontana in prossimità della rotatoria delle 4 Strade. Il PATI prevede una linea di preferenziale di 

sviluppo residenziale. La nuova previsione consuma mc.7000 del dimensionamento ed impegna 

una quantità  di  suolo  di  circa mq.9.000,  per  una impermeabilizzazione  non superiore  al  50%. 

L'intervento è oggetto di puntuale Valutazione di Compatibilità Idraulica.

MODIFICA N.9 –  Trattasi di mera modifica grafica con la quale viene corretto il perimetro dell'area 

perequata P/3 a seguito del controllo della documentazione progettuale presentata. Non vengono 

modificati i parametri urbanistici. 

MODIFICA N.10 –  Viene perimetrato l'ambito classificato dal PTCP come Ambito produttivo di 

interesse Provinciale.

MODIFICA  N.11 –   Viene  ripristinato  un  lotto  edificabile  C1.1/42  già  oggetto  di  accordo  in 

sostituzione dell'area a servizi Fd/45.

MODIFICA N.12 –  Viene confermata la zona D3/4 e rinominata in zona D2/13 in località Fontana, 

già oggetto di valutazione di compatibilità idraulica. 
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Visto il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Adige;

Verificato  che  le  aree  oggetto  di  trasformazione  dal  P.I.  non  ricadono  in  zone  classificate  di 

pericolosità dal sopra citato Piano di Assetto Idrogeologico ;

Visto che le Norme Tecniche Operative del  P.I. sono state adeguate, all'articolo n.40,  secondo il 

parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta sulla Compatibilità Idraulica del P.A.T.I.  

di cui alla D.G.R. n.1322 del 10.05.2005;

Il  sottoscritto  Arch.  Andrea  Mantovani,  nato  a  Castelnovo  Bariano  (Ro)  l’  11.11.1956,  iscritto 

all’albo  degli  Architetti  della  Provincia  di  Verona  n.  993  in  qualità  di  tecnico  estensore  dello 

strumento urbanistico del Comune di Lavagno

ASSEVERA

che le modifiche previste dal P.I. Variante n.13 del Comune di Lavagno redatto ai sensi della L.R. 

11/2004 non comportano una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e pertanto 

non ritiene necessaria la predisposizione di uno specifico studio di  Compatibilità Idraulica.

______________________

      arch. Andrea Mantovani
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