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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 1° Variante al Piano degli Interventi n. 2 

PREMESSO 

1) che il Comune di Carbonera è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in 
Conferenza dei Servizi in 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 allo scadere dei cinque anni, di cui all’articolo 18, comma 7, della L.R. 11/2004 il Comune 
di Carbonera si è dotato di un secondo Piano degli Interventi; 

5) che il Comune di Carbonera con la 1° Variante al Piano degli Interventi n. 2, intende 
valorizzare il proprio patrimonio immobiliare con la variazione urbanistica di terreni 
classificati come “Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport Vs/2” di circa mq 2.688 in 
“Tessuti Produttivi Polifunzionali TPP/1”; 

6) che gli ambiti interessati dalla 1° Variante al Piano degli Interventi n. 2 non insistono in aree 
di rischio idraulico; 

7) che il Comune di Carbonera si è dotato di Piano Comunale delle Acque; 
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 della 1° Variante al Piano degli Interventi n. 2 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, settembre 2017 
 
           Arch. Roberto Sartor 
 
        …………………………. 


