COMUNE DI NOVE (VI)
Piano degli Interventi
Valutazione Compatibilità Idraulica
Il sottoscritto Ing. Mario Garbino con studio in Bassano del Grappa, Largo Parolini
n. 131, in qualità di estensore del Piano degli Interventi del Comune di Nove (VI):
-

-

viste le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del
6 ottobre 2009 in materia di “valutazione della compatibilità idraulica per la
redazione degli strumenti urbanistici”;
visto che le disposizioni di cui all’Allegato A della citata delibera stabiliscono che

”per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico
ovvero comportano un’alterazione non significativa la valutazione di
compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico
estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa
condizione”;

-

visto il Parere favorevole del Genio Civile di Vicenza in data 24 gennaio 2014
Prot. N. 33216;

-

visto il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Brenta del 15 gennaio 2014
Prot. N. 346 che attesta la validità e la completezza dello Studio di Valutazione
di Compatibilità Idraulica del P.A.T.

-

considerato che l’Amministrazione Comunale ha introdotto all’art. 13 – ‘Indirizzi
per gli interventi di compatibilità idraulica’ del “Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale” del P.I. che ogni singolo intervento
deve essere subordinato al rispetto di quanto previsto nei pareri sopra
richiamati;

-

rilevato , comunque, che le modifiche previste dal Piano degli Interventi non
determinano alcuna variazione significativa dei parametri edificatori previsti,
dallo strumento urbanistico previgente per le diverse zone territoriali
omogenee, né trasformazioni territoriali che possano comunque modificare il
regime idraulico,
ASSEVERA

che gli interventi previsti dal Piano degli Interventi non comportano
impermeabilizzazioni superiori a 0,1 ha né alcuna alterazione del regime idraulico
rendendo pertanto non necessaria la Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui
alla DGRV n. 2948 del 6.10.2009.
Il Tecnico incaricato

Ing. Mario Garbino

Bassano del Grappa, 20 dicembre 2016

