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1 ASSEVERAZIONE PUNTI DI VARIANTE NON OGGETTO DI VALUTAZIONE DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

La presente asseverazione di compatibilità idraulica viene emessa in riferimento a quanto previsto dalla 

D.G.R.V. n. 3637/2002 e dalla D.G.R.V. n. 06/09/2009, n. 2948 ss.mm.ii. in applicazione ai disposti della 

Legge 267/1998 in materia di “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico. Indicazioni per la formulazione dei nuovi strumenti urbanistici”, in relazione alla redazione 

della Prima Variante Verde al Piano degli Interventi vigente, promossa dall’Amministrazione Comunale di 

Sant’Anna D’Alfaedo e presentata ai sensi dell’articolo 7 della LR 4/2015 e ss.mm.ii.  

Il Piano introduce alcune modifiche puntuali all’assetto Territoriale, formalizzando la riclassificazione di 

alcune aree del PI, definendo per ciascuna l’operatività.  

Si riportano i punti di variante rispetto ai quali non è necessaria la valutazione di compatibilità idraulica: 

 

A seguito istanze pervenute al Protocollo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla 

predisposizione della Variante puntuale n. 7 al P.I., al fine di un’ulteriore aderenza delle sue previsioni alle 

richieste provenienti dal territorio:  Variante n. 7 attraverso Ap/p 20 art. 6 L.R. 11/2004 - ditta Genziana 

Costruzioni srl – area Stallavena;  

 

nello specifico:  

  

“In riferimento alla D.G.C. n. 3 del 10.01.2019 “Valutazione preliminare della proposta di accordo 

art. 6 L.R. 11/2004 s.m.i. – Ditta Genziana Costruzioni s.r.l.”, con la quale viene espresso parere 

favorevole all’accoglimento della proposta di Ap/p in variante al P.I., prot. 11064 del 31.05.2018 e 

prot. 26481 del 17.12.2018, relativamente ad un’area in fraz. Stallavena di proprietà, che prevede:  

  

- la sostituzione della modalità di intervento pubblico mediante PEEP previsto all’art. 41 delle NTO 

per l’area in questione con la modalità di intervento mediante Edilizia Convenzionata, attraverso 

l’esecuzione di intervento attuativo unitario (PUA) e successiva applicazione degli artt. 18-20 del 

D.P.R. 380/2001 e L.R. 42/1999 e smi;  

  

- la realizzazione di una maggiore volumetria di edilizia libera rispetto alla convenzionata, fermo 

restando il volume complessivo edificabile già attribuito all’ambito di intervento dal P.I. vigente;  

  

- versamento a titolo di contributo compensativo straordinario (art. 17, comma 1, lett. g Legge 

164/2014) di € 110.000,00 per le modifiche di cui ai due precedenti punti, da utilizzarsi al 

finanziamento o cofinanziamento di un’opera pubblica, che sarà individuata dall’ Amministrazione 

Comunale;  

  

- versamento forfettario di € 5.000,00 più oneri finanziari per le spese di redazione della Variante al 

P.I. a cui l’accordo accede;  

  

Il tutto meglio descritto e puntualizzato nella proposta, costituente altresì Atto Unilaterale d’obbligo, 

presentato in data 17.12.2018, che si allega alla presente Deliberazione.”  

  

Considerato che la proposta di accordo, come riportato nella succitata D.G.C. n. 3 del 10.01.2019 

appare di interesse pubblico in quanto:  

  

- “viene realizzato con un intervento unitario e contestuale sia la parte destinata ad Edilizia 

Convenzionata che la parte destinata all’edilizia libera, superando le difficoltà di una concreta 

edificazione di un’area soggetta in parte alla normativa che regola gli interventi pubblici (PEEP) in 
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parte alla normativa che regola gli interventi privati (edilizia libera). Questo risulta particolarmente 

positivo in quanto la realizzazione di un PUA unitario al quale è subordinata l’edificazione, permette 

altresì di realizzare opere di urbanizzazione importanti (rotonda) che, ancorché funzionali allo stesso 

Piano attuativo, risultano utili alla messa in sicurezza della viabilità di zona, in quanto realizzata sul 

trafficato asse stradale (ex provinciale) ora denominato Via Stubaldini a Stallavena;   

  

- l’importo monetario offerto appare congruo in relazione all’intervento richiesto e consente la 

possibilità, da parte del Comune, di realizzare (anche eventualmente col concorso di altri 

finanziamenti) un’importante opera pubblica tra quelle programmate dall’Amministrazione 

Comunale.”  

  

tale Variante n. 7 al PI riguarda: - richiesta di variante attraverso accordo pubblico/ privato art. 6 LR 

11/2004, di cui all’apposito elaborato “scheda accordo art. 6 LR 11/2004” – Ap/ p n 20”, il cui 

contenuto, configurantesi di interesse pubblico comportante una modifica urbanistica da ritenersi di 

carattere gestionale del Piano per una concreta attuazione delle sue previsioni senza incidere nei 

limiti dimensionali di zona, risulta ammissibile.  

  

  

Di seguito si evidenziano le modifiche al PI da apportarsi a seguito approvazione dell’accordo: 
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PREMESSO CHE: 

 

- Gli interventi previsti dal Piano degli Interventi non comportano modifiche significative dei regimi dei 

suoli, riguardando modifiche normative di aree già presenti nella strumentazione urbanistica;  

 

- Le aree oggetto di variante non ricadono in zona PAI od altra zona caratterizzata da pericolosità idraulica;  

 

- Gli interventi proposti perseguono le scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel 

PAT (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le 

azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 

interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con 

l’impostazione degli strumenti di pianificazione vigenti e rimanendo altresì confermato il quadro dei vincoli, 

delle prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromettendo le possibilità di successiva attuazione 

degli obiettivi del PAT stesso.  

 

- Non risulta individuata alcuna situazione che richieda l’applicazione di sistemi di mitigazione del rischio 

idraulico in quanto, ad avviso dello scrivente, non viene introdotta alcuna alterazione significativa del regime 

idraulico esistente.  

 

Tutto ciò premesso 

 

La sottoscritta Ing. Agnese Tosoni in qualità di tecnico incaricato della verifica idraulica della Variante n° 7 

al Piano degli Interventi del Comune di Grezzana,  

 

ASSEVERA 

 

Ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009 – allegato A  

La non necessità della valutazione idraulica in quanto trattasi interventi che non comportano trasformazioni 

territoriali che possano modificare il regime idraulico.  

 

E’ stata dichiarata la non necessità di Verifica di Compatibilità idraulica. 

 

 

 

 

Ing. Agnese Tosoni 
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