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Variante n.4 al Piano degli Interventi
del Comune di Fossalta di Portogruaro
Asseverazione di non necessità della Valutazione Idraulica
Il sottoscritto architetto Roberto Raimondi, nato ad Arenzano (GE) il 13/09/1961, residente a Castiglione
delle Stiviere (MN) in via Moscati n.49, iscritto all’Ordine degli architetti PPC della Provincia di Venezia con n.
2437,
in qualità di tecnico progettista della Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Fossalta di
Portogruaro,
PREMESSO CHE:
Il Comune di Fossalta di Portogruaro è dotato di Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2013 e successivamente approvato attraverso Conferenza di Servizi
congiunta tra Comune, Provincia e Regione il 16.12.2013 e ratificato dalla Regione Veneto.
La Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 2 in data 17.01.2014 è stata pubblicata il 21.02.2014 nel
Bollettino Ufficiale della Regionale n.21
Conseguentemente il P.A.T. è divenuto efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di
D.G.P. n.2/2014 sul B.U.R. ed il P.R.G. vigente ha acquisito il valore e l’efficacia di primo Piano degli
Interventi (PI), ai sensi dell’art. 48, comma 5-bis, della L.R.11/2004.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro ha quindi proceduto a elaborare il “Primo Piano degli Interventi” (la
Variante n.2 al Piano degli Interventi, estesa all’intero territorio comunale), approvandolo con delibera di
Consiglio Comunale nr. 49 del 22 dicembre 2014.
L’Amministrazione Comunale ha altresì approvato il Piano delle Acque del Comune di Fossalta di
Portogruaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06/11/2014.
VISTO
l’Allegato A alla DGR n. 2948 del 6/10/2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche” e nello specifico il paragrafo finale “Modalità
di espressione del parere”,
CONSIDERATO
che la Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Fossalta di Portogruaro consiste in una serie
di modifiche puntuali al P.I. individuate e puntualmente descritte,
che nello specifico le variazioni e le destinazioni d’uso ammesse nella Variante puntuale n.13 non
comportano una variazione significativa rispetto alle precedenti previsioni analizzate nella VCI allegata al
Piano degli Interventi, sulla quale è stato espresso parere favorevole dalle autorità competenti,
che per le ulteriori modifiche puntuali la presente Variante al Piano degli Interventi consiste in una serie di
modifiche alla zonizzazione e variazioni a norme specifiche e che tali modifiche non comportano un
incremento significativo dell’impermeabilizzazione;
ASSEVERA
sotto la propria responsabilità e per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948 del 6/10/2009. che la
Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Fossalta di Portogruaro, di cui si trasmette in allegato la
documentazione progettuale:
la necessità, limitatamente alla variante puntuale n.13, di predisporre i dispositivi di invarianza idraulica
come individuati nella VCI allegata al Piano degli Interventi;
per le rimanenti varianti puntuali NON comporta alterazioni del regime idraulico nel territorio in argomento
e che quindi non è necessaria la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica;
interessa aree che NON ricadono entro aree soggette a pericolosità idraulica come individuate dal Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Lemene e dal Progetto di Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta – Bacchiglione.
interessa aree che NON ricadono entro le aree allagate negli ultimi 5-7 anni come individuate negli
Allegati 19 e 21 del Piano Provinciale delle Emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di
Venezia approvato con delibera del Consiglio Provinciale 2008/000041 del 07.06.2008 e riportate nella

Tav. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione n° 3359 del
30/12/2010 della Giunta Regionale del Veneto.
interessa aree che NON ricadono entro le aree caratterizzate da particolare criticità come individuate
nell’Elaborato 10 del Piano Regolatore delle Acque Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 40 del 06.11.2014;
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Si allegano:
copia di un documento di identità in corso di validità
un fascicolo contenente la Relazione Illustrativa con la documentazione relativa al Progetto di variante

