Consorzio Piave prot. n. 0017078 del 09-07-2021

Comune di Volpago del Montello
Piazza Ercole Bottani n.4
31040 Volpago del Montello(TV)
volpago@pec.comunevolpago.it
e per conoscenza a:
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla variante 6 al Piano degli Interventi di Volpago del Montello
IL DIRETTORE
VISTA la domanda protocollata al n. 11918 in data 25/05/2021;
VISTO il R.D. n. 523/1904;
VISTO il R.D. n. 368/1904;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;
VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n. 2948/09;
VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;
VISTI i Protocolli d’Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il
Consorzio Piave;
VISTA la L.R. 12/2009;
VISTO l’art. 36 dello Statuto Consortile;
VISTI il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”
approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il “Regolamento per
l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)“ approvato con delibera
dell’Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il “Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni
precarie” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;
RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Volpago del Montello (prot. 12879 del
08/08/2013) e alla Variante n. 3 al PI (prot. 11014 del 18/06/2018) e successivo protocollo 13386 del
05/09/2019;
VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di
cui sopra;
COMUNICA
parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla variante n. 6 al Piano degli Interventi di Volpago del Montello,
condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)In aggiunta a quanto riportato al paragrafo 7.3.2 della VCI, si ricorda che sotto il profilo del rilascio dei
pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema
procedurale:
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-Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la
presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici
interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche
comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui
l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate,
ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e
strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie
impermeabilizzata;
-Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene
sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati
di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta
e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche
allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per
la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate
relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di
500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
-Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di
compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di
parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici
interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche,
relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei
criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.
2) Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a
trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole
controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.
3) per superfici superiori a mq 500 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di
laminazione sono:
•
•
•

800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e
parcheggi,
700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e
produttive,
600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;

detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche
di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un
riempimento dell'80%;
4) In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore
provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi
diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di
bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10
l/s·ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica o a deflusso difficoltoso), dotato di griglia
ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo.
Restano valide le prescrizioni generali inserite nel precedente parere protocollo n. 13386 del
05/09/2019.

Cordiali saluti
Ing. Paolo Battagion
Direttore
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati:
Protocollo n. 13386 del 05/09/2019.
Responsabile del procedimento Cisterna Anita
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 89341 PB/AC/ac
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