STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
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COMUNE DI MASON VICENTINO (VI)
“TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI”
in attuazione del “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE” (P.A.T.I.) “AREA
COLCERESA - MAROSTICA OVEST” approvato in Conferenza di Servizi in data 28/05/2009 e
ratificato con D.G.R.V. n. 2716 del 15/09/2009, pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 06/10/2009
ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE IDRAULICA
Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 relativa alla valutazione di
compatibilità idraulica per le varianti allo strumento urbanistico comunale,
il sottoscritto Luca Zanella, nato a Solesino (PD) il 4/7/1959, laureato in Ingegneria Civile
per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale presso l’Università degli Studi di
Udine il 19/3/1987, iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine al n. 1422 dal 10/7/1987 senza soluzione di continuità, titolare unico dello
studio professionale STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE con sede in Udine - Viale XXIII
marzo 1848 n. 19,
incaricato dall’Amministrazione Comunale di Mason Vicentino della redazione del piano
urbanistico in intestazione,
ASSEVERA
la non necessità di valutazione idraulica della variante in intestazione in quanto:
- la variante parziale denominata “TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI” del Comune di Mason
Vicentino attua solo una piccola parte ulteriore delle previsioni del P.A.T.I., a loro volta già
tutte valutate con uno specifico studio di compatibilità idraulica;
- tutti gli interventi dovranno comunque sottostare alle prescrizioni delle “Norme Tecniche
Operative di Piano degli Interventi”, dettagliate al “TITOLO II - VINCOLI”, “ART. 21 COMPATIBILITÀ IDRAULICA” (testo vigente confermato a pag. 20 del documento adottato);
- dei 50 interventi di variante 10 sono di trascurabile entità relativamente
all’impermeabilizzazione dei suoli, mentre gli altri 40 sono per loro natura ininfluenti se non
addirittura migliorativi, come emerge dalla seguente tabella riepilogativa delle specifiche
valutazioni classificatorie della variazione potenziale della capacità di invaso.
Con sfondo celeste sono evidenziati gli interventi migliorativi.
Con sfondo grigio sono evidenziati gli interventi che per loro natura non determinano
variazione di capacità di invaso, quali le trasformazioni di volumetrie pre-esistenti o la presa
d’atto di situazioni esistenti frutto di attuazione già avvenuta.
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Con sfondo verde sono evidenziati i 10 interventi di trascurabile impermeabilizzazione
potenziale, data la dimensione dell’ambito inferiore ai 1 000 mq.

Interv.
n.

ATO
n.

1

12

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/3 (if=1 mc/mq)
in via Ferretti, edificazione diffusa n. 4, a favore
della nuova zona "verde privato".

2

12

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 08 in via S. Pietro, edificazione
diffusa n. 05: stralcio porzione di zona servizi
"aree per parcheggi" a favore di parcheggio
privato.

3

12

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 10 in via S. Pietro, edificazione
diffusa n. 05: stralcio porzione di zona servizi
"aree per parcheggi" a favore di parcheggio
privato.

4

12

5

13

6

14

Ridefinizione dell'Ambito soggetto ad accordo
art. 6 n. 1 in via S. Pietro, edificazione diffusa n.
33: monetizzazione delle opere previste
precedentemente nell'accordo e individuazione
di due ambiti di edificazione di 1250 + 800 mc.
Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 02: ampliamento
dell'edificazione diffusa n. 54 in via
Montegrappa e individuazione del nuovo
sedime di edificazione (600 mc). Contestuale
riduzione della zona C1.2/55 (if=1 mc/mq) e
dell'ambito di edificazione diffusa n. 28 posti ad
ovest.
Ricalibrata e ridotta porzione di zona D4/8 di
proprietà in via Ponticello: rettifica a nord e
riduzione a favore di zona agricola a ovest .

7

14

Descrizione intervento

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.1/99 (if=1.5
mc/mq) in via Ponticello, a favore di nuova zona
"verde privato".

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (la porzione
di parcheggio, comunque di
superficie inferiore a 0.1 ha,
viene classificata come
parcheggio privato)
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (la porzione
di parcheggio, comunque di
superficie inferiore a 0.1 ha,
viene classificata come
parcheggio privato)
Trascurabile
469
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
della nuova area di massimo
ingombro edificabile
Trascurabile
229
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile

--

--

Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto produttivo che poteva
dare origine a nuovi volumi
edilizi)
Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)

Fragilità
idraulica
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche

ASSENTE

ASSENTE
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Interv.
n.

ATO
n.

8

14

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.1/100 (if=1.5
mc/mq) in località Villaraspa a favore di nuova
zona "verde privato".

9

14

10

13

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 12 in zona agricola, via Oppio:
demolizione annesso rustico di 530 mc e
realizzazione di nuova volumetria residenziale
di 400 mc.
Ambito di progettazione unitaria PL/18
prospiciente S.P. Gasparona: rettifica zona B1 a
nord a comprendere l'intero mappale catastale;
eliminazione della scheda di "attività produttiva
in zona impropria" n. 23

11

17
nord

Rettifica del limite sud della zona C1.2/101, in
località Villaraspa, edificazione diffusa n. 29,
con ricomposizione superfici di pari valore (106
mq).

12

17
nord

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 04: ampliamento edificazione
diffusa n. 30 in via Pozzo e individuazione del
nuovo sedime di edificazione (700 mc).

13

14

14

14

15

14

Descrizione intervento

Ambito soggetto ad intervento puntuale n. 21
in via Pozzo, in centro storico Villaraspa
subordinato a cessione di area per 2,5 m fronte
strada: ricalibrata rappresentazione
cartografica dell'edificio esistente, classificato in
demolizione con recupero di volume in sedime
arretrato. Contestualmente riportato asse
percorso ciclopedonale fino all'incrocio con via
Lavardella.
Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 14 a ridosso della bretella viaria
di via Oppio: inserimento zona C1.3 a cubatura
prefissata
Stralciata porzione di zona C1.1/118 (if=1.5
mc/mq), in via Oppio, a favore della nuova zona
"verde privato" e riclassificazione a standard
verde dell'adiacente porzione di parcheggio e
zona di interesse comune con codice 85.

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
(prescrizione di demolizione e
ricostruzione per edificio
esistente)
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
(ridefinizione delle modalità di
attuazione individuando uno
specifico PL/18 in area già
edificabile)
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
(ridefinizione del limite di
zona residenziale,
complessivamente senza
aumento di superficie)
Trascurabile
349
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
(prescrizione di demolizione e
ricostruzione per edificio
esistente)

825

--
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Fragilità
idraulica
PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Trascurabile
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)

ASSENTE

Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riducono
il tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi e l’area a
parcheggio)

ASSENTE
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Interv.
n.

ATO
n.

16

13

17

12

18

12

19

12

20

13

21

13

22

13

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
Ambito soggetto ad intervento puntuale n. 22
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
in via Roma subordinato a cessione di area per
(prescrizione di demolizione e
2,5 m fronte strada: ricalibrazione zona B2
ricostruzione per edificio
sull'area di proprietà rispetto ai PL/10-11 e
esistente)
demolizione con recupero di volume del sedime
di proprietà, arretrato rispetto alla strada, in
allineamento con i fabbricati confinanti.
Rettifica del limite della zona C1.2/50 (if=1
Nessuna variazione della
-capacità di invaso
mc/mq), via Franchi - via Costa, a parità di
(ridefinizione del limite di
superficie e contestuale adattamento
zona residenziale,
dell'edificazione diffusa n. 23
complessivamente senza
aumento di superficie)
Modificato grado di intervento da 3 a 4
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (modifica
sull'edificio ricadente in zona C1.2/48, via
prescrizioni normative per
Franchi, edificazione diffusa n. 24
edificio esistente)
Ambito oggetto di contributo straordinario
Trascurabile
452
impermeabilizzazione
perequativo n. 01 in via Castello: individuazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
del nuovo sedime di edificazione (600 mc).
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile
Cambio tipologia di zona da A3 a A2 dell'area
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (si
sottoposta a vincolo monumentale "Villa
riclassifica più correttamente
Pagello".
l'ambito soggetto a vincolo
monumentale, per sua natura
inedificabile)
Modifica perimetro e stato di attuazione del
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
parcheggio pubblico di via Don G. Vigolo, in
tessuto residenziale che
corrispondenza della zona C1.1/82 (if=1.5
poteva dare origine a nuovi
mc/mq) e introduzione di un'area servizi
volumi edilizi)
"verde" da attuare, in corrispondenza delle
particelle di proprietà comunale
Ambito soggetto ad accordo art. 6 con n. 3,
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
incrocio via Don G. Vigolo - Cantarana - Rivaro:
tessuto residenziale che
ridimensionamento intervento residenziale (già
poteva dare origine a nuovi
zona C2.1/3 soggetta a Piano Urbanistico
volumi edilizi, ridefinendo la
Attuativo "PL/7" (it=1 mc/mq) limitato a due
modalità di attuazione per il
lotti IED per 1600 mc complessivi, con cessione
lotto residuo)
di area per 481 mq da destinare ad
adeguamento viario (rotatoria e parcheggio
pubblico di 400 mq)
Descrizione intervento
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Fragilità
idraulica
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
ASSENTE
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Interv.
n.

ATO
n.

23

13

24

14

25

14

26

14

27

13

28

13

29

13

30

17
nord

31

17
sud

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.1/89 (if=1.5
tessuto residenziale che
mc/mq) e parcheggio limitrofo in via Rivaro, a
poteva dare origine a nuovi
favore di nuova zona "verde privato" e zona
volumi edilizi e si stralcia
agricola.
l’area a parcheggio)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.1/112 (if=1.5
tessuto residenziale che
mc/mq) in via Giovanni XXIII, a favore di nuova
poteva dare origine a nuovi
zona "verde privato", ad esclusione del sistema
volumi edilizi)
degli accessi rilevato dall'ortofotocarta, che
rimane zona edificabile.
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.1/119 (if=1.5
tessuto residenziale che
mc/mq) in via Oppio, a favore di nuova zona
poteva dare origine a nuovi
"verde privato".
volumi edilizi)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.1/119 (if=1.5
tessuto residenziale che
mc/mq), in via Oppio, a favore di nuova zona
poteva dare origine a nuovi
"verde privato".
volumi edilizi)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riducono
Stralciate porzioni di zone B2/6, B2/8 (if=2
il tessuto residenziale che
mc/mq) e porzioni di zona standard per
poteva dare origine a nuovi
attrezzature parco-gioco-sport e cimitero, in
volumi edilizi e le aree a
Capoluogo, a favore di zona agricola e di nuova
standard)
zona "verde privato".
Trasformazione di porzione di zona verde a
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce
servizi in zona verde privato di pertinenza della
l’area a standard)
B2/8 a nord, in via Mercurio.
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C2.2/4 interna al
tessuto residenziale che
PEC/6 (it=1 mc/mq), in Capoluogo, a favore
poteva dare origine a nuovi
della nuova zona "verde privato", escluso dal
volumi edilizi)
perimetro PUA.
Modifica grado di intervento da 4 a 5 su edificio
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (modifica
ricadente in zona C1.2/128 in via Cantarana,
prescrizioni normative per
edificazione diffusa n. 32.
edificio esistente)
Descrizione intervento

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/182 (if=1
mc/mq) in via Fosse, edificazione diffusa n. 45,
a favore della nuova zona "verde privato".

--

Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
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Fragilità
idraulica
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE
Rispetto
pozzo
utilizzato
come
acquedotto
pubblico
ASSENTE
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Interv.
n.

ATO
n.

32

12

33

13

34

17
nord

35

17
nord

36

17
nord

37

17
sud

38

17
nord

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
Ambito oggetto di contributo straordinario
Trascurabile
792
impermeabilizzazione
perequativo n. 13 - accordo di programma (art.
potenziale (sup. < 0.1 ha)
7 LR11/04 e art. 34 DLgs 267/00): zona
residenziale C1.3 a cubatura prefissata (600 mc)
in via Riale, edificazione diffusa n.12, a spese di
una porzione di zona agricola con cessione di
area per allargamento stradale.
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralcio porzione di zona C1.1/86 (if=1.5
tessuto residenziale che
mc/mq) a favore di nuova zona "verde privato"
poteva dare origine a nuovi
e contestuale ricalibrazione della zona A2/11 in
volumi edilizi)
relazione alla rettifica sul catastale del vincolo
paesaggistico "zona collinare S. Biagio" come
specificato nella DGR 1342 del 27/04/99.
Ambito oggetto di contributo straordinario
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (si
perequativo n. 05: contestualmente alla
perimetra correttamente
riclassificazione della pertinenza di edificio
l’intero ambito pertinenziale
produttivo in via Capitoni, oggetto di SUAP,
dell’edificio produttivo che
come zona D speciale (DS/1), questa viene
risulta già completamente
estesa di 1 000 mq a consentire migliore
edificato o adibito a piazzali
fruibilità della medesima, destinandone una
asfaltati)
parte a parcheggio privato e vincolandone
l’attuazione al rinforzo della barriera verde
verso il contesto figurativo provinciale di Villa
Cerato Loschi.
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.2/129 (if=1
tessuto residenziale che
mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n.
poteva dare origine a nuovi
32, a favore di nuova zona "verde privato".
volumi edilizi)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.2/129 (if=1
tessuto residenziale che
mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n.
poteva dare origine a nuovi
32, a favore di nuova zona "verde privato".
volumi edilizi)
Ambito oggetto di contributo straordinario
Trascurabile
186
impermeabilizzazione
perequativo n. 11 in via Fosse, edificazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
diffusa n. 45: aggiornamento cartografico al
dell’area equivalente a due
vero dell'edificio con grado 5 interessato
volte il sedime di
dall'intervento di cambio d'uso con
ampliamento
ampliamento per complessivi 642 mc.
Sostituzione dell'ambito di intervento puntuale
Nessuna variazione della
-capacità di invaso (modifica
n. 4, in via Cantarana, edificazione diffusa n. 33,
prescrizioni normative per
con un nuovo ambito oggetto di contributo
lotto già edificabile
straordinario perequativo n. 9: modifica dei
riducendone la capacità
parametri perequativi per 650 mc.
edificatoria)
Descrizione intervento
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Fragilità
idraulica
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
ASSENTE
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Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.2/131 (if=1
tessuto residenziale che
mc/mq) in via Cantarana, edificazione diffusa n.
poteva dare origine a nuovi
33, a favore della nuova zona "verde privato".
volumi edilizi)
VARIANTE VERDE
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
Stralciata porzione di zona C1.2/175 (if=1
tessuto residenziale che
mc/mq) in via S. Pio X, edificazione diffusa n.
poteva dare origine a nuovi
48, a favore di nuova zona "verde privato".
volumi edilizi)

Interv.
n.

ATO
n.

39

17
nord

40

17
sud

41

17
sud

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona agricola in via S. Pio
X, ambito di edificazione diffusa n.48, a favore
di nuova zona "verde privato".

--

42

17
sud

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/133 (if=1
mc/mq) in via S. Gaetano, edificazione diffusa n.
36, a favore di nuova zona "verde privato".

--

43

17
nord

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/139 (if=1
mc/mq) in via Corso, edificazione diffusa n. 34,
a favore di nuova zona "verde privato".

--

44

17
sud

124

45

17
sud

46

17
sud

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 03 in via Colombare,
edificazione diffusa n. 52: individuazione del
nuovo sedime di edificazione (186 mc) a 5 m dal
limite dell'area di proprietà.
Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 07 in via Colombare,
edificazione diffusa n. 52: ricalibrazione della
zona A3 - verde privato e individuazione del
nuovo sedime di edificazione (1000 mc).
VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/171 (if=1
mc/mq), in via Colombare, edificazione diffusa
n. 52, a favore di nuova zona "verde privato".

47

17
sud

Descrizione intervento

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/171 (if=1
mc/mq), in via Colombare, edificazione diffusa
n. 52, a favore di nuova zona "verde privato".

630

--

--

Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Trascurabile
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile
Trascurabile
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile
Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Intervento migliorativo della
capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
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Fragilità
idraulica
ASSENTE

PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
(parziale)
PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
ASSENTE

PRESENTE
Area
soggetta a
inondazioni
periodiche
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE
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STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE

Interv.
n.

ATO
n.

48

17
sud

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/149 (if=1
mc/mq) in via Pasubio, edificazione diffusa n.
40, a favore di nuova zona "verde privato".

49

17
sud

VARIANTE VERDE
Stralciata porzione di zona C1.2/156 (if=1
mc/mq) in via Pasubio, edificazione diffusa n.
42, a favore di nuova zona "verde privato"

50

17
sud

Ambito oggetto di contributo straordinario
perequativo n. 06 in via Breganzina,
edificazione diffusa n. 41: individuazione del
nuovo sedime di edificazione (550 mc).

Descrizione intervento

Sup.
intervento
Classe intervento
(mq)
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Intervento migliorativo della
-capacità d’invaso (si riduce il
tessuto residenziale che
poteva dare origine a nuovi
volumi edilizi)
Trascurabile
358
impermeabilizzazione
potenziale (sup. < 0.1 ha)
dell’area equivalente a due
volte il sedime edificabile
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Fragilità
idraulica
ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE
PAI - Area a
pericolosità
idraulica
moderata P1

Gli approfondimenti relativi all’incidenza sul regime idraulico vengono comunque demandati ai
Tecnici estensori delle singole progettazioni, con acquisizione degli appositi pareri del caso.
La numerazione degli interventi (singole variazioni localizzate) è ripresa nella mappa, contenuta
nel presente documento e comprensiva di legenda, che rappresenta l’insieme degli interventi
sulla carta riepilogativa delle caratteristiche idrogeologiche e delle fragilità idrauliche.
Con riferimento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, nessun intervento ricade in corrispondenza di zone di
attenzione geologica.
Seguono la mappa con l’insieme degli interventi e le autocertificazioni di rito.

Udine, 25 luglio 2017

Luca Zanella
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ATO
n

Limiti degli Ambiti Territoriali Omogenei di
P.A.T.I. con relativa numerazione

Confine comunale
INTERVENTI DI PI

n

n

Nessuna variazione della capacità di invaso
o intervento migliorativo

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
(sup. < 0.1 ha)

IDROLOGIA DI SUPERFICIE

Limite di bacino idrografico e spartiacque locali

Corso d'acqua permanente

Corso d'acqua temporaneo

Vasca o serbatoio

Sorgente

Area soggetta a inondazioni periodiche
ACQUE SOTTERRANEE

65

Linea isofreatica e sua quota assoluta

Direzione di flusso della falda freatica

Pozzo freatico

Pozzo freatico utilizzato come acquedotto
pubblico e relativa fascia di rispetto

Area con profondità falda freatica compresa
tra 5 e 10 m dal p.c.

Area con profondità falda freatica > 10 m
dal p.c.

A

PERMEABILITÀ DEI TERRENI
Terreni mediamente permeabili (K = 1÷10-4
cm/s)

Terreni poco permeabili (K = 10-4÷10-6 cm/s)

Terreni praticamente impermeabili (K < 10-6 cm/s)
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Area di frana

Area esondabile o a ristagno idrico

Area soggetta ad erosione
Aree a pericolosità e zone di attenzione in riferimento al P.A.I. bacino Brenta - Bacchiglione
(P.A.I. Adottato con Del. n. 3 del Comitato Istituzione del 9.11.2012, G.U. del 30.11.2012)

P1
Pericolosità idraulica moderata P1

Zone di attenzione geologica

REGIONE VENETO – Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
OGGETTO:

Valutazione di compatibilità idraulica relativa al TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI del
Comune di Mason Vicentino (VI)
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della
pratica di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009

DICHIARA
di aver conseguito laurea in ingegneria di 2° livello

con profilo di studi comprendenti i settori dell’idrologia e dell’idraulica e di aver, inoltre, maturato nel corso
della propria attività professionale esperienza negli analoghi settori.

Udine, 25 luglio 2017
Luca Zanella

Allegata copia della Carta d’Identità N. AX0386678, rilasciata dal Comune di Udine, valida fino al 4/7/2026

REGIONE VENETO – Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
OGGETTO:

Valutazione di compatibilità idraulica relativa al TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI del
Comune di Mason Vicentino (VI)
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della
pratica di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009

DICHIARA
− di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e sulle verifiche dello studio
richiamato in premessa;
− che sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti imposti per
la compatibilità idraulica;
− che sono state eseguite le elaborazioni previste dalla norma va regionale vigente su tu e le aree
soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all’oggetto, non tralasciando nulla in termini di
superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari.

Udine, 25 luglio 2017
Luca Zanella

Allegata copia della Carta d’Identità N. AX0386678, rilasciata dal Comune di Udine, valida fino al 4/7/2026

