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Asseverazione non necessità di valutazione di 
compatibilità idraulica 

Varianti cartografiche 

La presente Variante al Piano degli Interventi è costituita dalla correzione 
di errori materiali negli elaborati cartografici del PI come rilevato 
dall’Ufficio Urbanistica e dal recepimento di istanze raccolte nel tempo 
dall’Amministrazione comunale. Si tratta di varianti di tipo cartografico, per 
individuazione di vincolo storico monumentale, per individuazione di edifici 
agricoli non più funzionali all’attività ed infine varianti normative. Queste 
tipologie di variante, poiché non comportano alcuna variazione di superficie 
edificabile, non richiedono una valutazione di compatibilità idraulica 
specifica in quanto non comportano variazioni di impermeabilizzazione. 

Fra le varianti cartografiche, la numero 7 comporta ampliamento di due 
lotti edificabili, con il conseguente aumento della superficie edificabile e 
quindi di quella potenzialmente   impermeabilizzata. Solo questa variante 
richiede la valutazione di compatibilità idraulica.  

Nel testo che segue si riporta l’individuazione degli ambiti interessati 
dalle modifiche, che meglio  sono stati individuati negli elaborati grafici di 
progetto. Nell’immagine che segue si riporta una tavola di inquadramento 
generale delle varianti, che poi vengono descritte con maggior dettaglio nel 
seguito. 

Al termine della descrizione delle varianti, si riportano l’asseverazione di 
non necessità e la valutazione di compatibilità idraulica per i due lotti di cui 
alla variante cartografica n° 7. 
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Figura 1 Localizzazione delle varianti cartografiche 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 1 

Con la prima variante cartografica si retrocede l’edificabilità di una zona 
B/16, in Via Aleardi, di circa 2766 mq, a seguito di specifica richiesta, ai 
sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata a verde privato. 

 

Figura 2 individuazione della Variante cartografica n. 1 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 2 

La seconda variante interessa un’area di circa 2,46 ettari localizzata a 
Biancade, la cui destinazione produttiva (Zona D2) è stralciata, a seguito di 
specifica richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata 
come zona agricola. 
 

 

Figura 3 individuazione della Variante cartografica n. 2 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 3 

Con la terza variante cartografica si riduce l’ambito di pertinenza del 
contesto del complesso monumentale in Via Ca’ Morelli (art. 64 delle 
NTO), in conformità al vincolo specifico. L’area di pertinenza degli edifici 
viene riclassificata a verde privato. 

 

 

Figura 4 individuazione della Variante cartografica n. 3 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 4 

Con la quarta variante cartografica si retrocede l’edificabilità di un lotto 
in zona B/28, in Via S. Rocco, di circa 573 mq, a seguito di specifica 
richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. L’area è riclassificata a verde 
privato. 

 
Figura 5 individuazione della Variante cartografica n. 4 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 5 

Con la quinta variante cartografica si opera una semplice trasposizione 
fondiaria, in Via A. Fogazzaro, in cui l’edificabilità della zona C1.1/18 
viene stralciata e l’area riclassificata come agricola, a seguito di specifica 
richiesta, e lo jus �dificandi corrispondente è localizzato nella zona 
C1.1/52, precedentemente priva di edificabilità.  

 

Figura 6 individuazione della Variante cartografica n. 5 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 6 

Con la sesta variante cartografica si attua una semplice compensazione in 
una zona C1.1/7, in Via Pantiera, in cui il modesto ampliamento di un lotto 
è compensato dalla riclassificazione come verde privato di un 
corrispondente superficie di proprietà.  

 

Figura 7 individuazione della Variante cartografica n. 6 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 7 

Con la variante cartografica n. 7 si amplia limitatamente la superficie 
fondiaria di due lotti adiacenti, localizzati rispettivamente in zona C1.2/3 
(per mq 620) e B/60 (per mq 720) in Via Garibaldi.  

 

Figura 8 individuazione della Variante cartografica n. 7 
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VARIANTE CARTOGRAFICA N. 8 

Anche l’ottava variante cartografica consiste in una semplice 
compensazione fondiaria che interessa la zona C1.1/28, in Via G. A 
Longhin, in cui il modesto ampliamento di un lotto, in allineamento con la 
zona esistente, è compensato dalla corrispondente riclassificazione come 
verde privato di una superficie di proprietà posta sul fronte strada.  

 

Figura 9 individuazione della Variante cartografica n. 8 
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Schede Costruzioni non più funzionali al fondo 

Sono state redatte 12 schede relative al riconoscimento di costruzioni non 
più funzionali all’azienda agricola a seguito di richieste pervenute dai 
privati a seguito di un avviso pubblico. La redazione non comporta alcuna 
variazione delle capacità edificatorie né alcuna variazione di superficie 
impermeabilizzata. 

 
Figura 10 individuazione dei edifici non più funzionali al fondo oggetto di specifica scheda 
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Sono stati individuati tre edifici ai quali è stato assegnato il vincolo storico 
monumentale, che non comporta alcuna alterazione delle superfici 
impermeabilizzate. 

 

Figura 11 individuazione degli edifici storico monumentali oggetto di variante 
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Le Varianti normative 
Con la presente variante al Paino degli Interventi vengono effettuate 

alcune modifiche al dettato delle norme tecniche operative del Piano, che 
non determinano alcun incremento delle superfici edificabili o 
impermeabilizzate in quanto attengono a variazioni specifiche di singoli 
articoli. 
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Asseverazione di non necessità della valutazione di 
compatibilità idraulica della variante.  
 

Viste le Delibere della Giunta Regionale del Veneto 
− n. 3637 del 13.12.2002 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione 

e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici”; 

− n° 1322 del 10.05.2006 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione 
e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;  

− n° 1841 del 19.06.2007 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione 
e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Nuove indicazione 
per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Modifica della 
D.G.R. 1322 del 10.05.2006, in attuazione della sentenza del 
TAR del Veneto n.1500/07 del 17.05.2007”; 

Visto il contenuto della variante al PI in oggetto,  che prevede: 
− varianti cartografiche dal n°1 al n°6 e n° 8; 
− varianti per la redazione di schede per il riconoscimento di edifici 

esistenti non più funzionali all’attività di aziende agricole; 
− varianti per assegnazione di vincolo storico monumentale a due 

edifici; 
− varianti al testo delle Norme Tecniche Operative, che non 

comportano variazioni di superfici edificabili o 
impermeabilizzate. 

 
Il sottoscritto ing. Enrico Musacchio, iscritto all’albo degli Ingegneri al 

n.2385, in qualità di tecnico idraulico estensore della variante Parziale 4 al 
Piano degli Interventi  del Comune di Roncade 
 

ASSEVERA 

 

Che la variante parziale n° 4 al Piano degli Interventi  del Comune di 
Roncade non comporta una trasformazione che possa modificare il regime 
idraulico e pertanto non ritiene necessaria la predisposizione di una 
valutazione idraulica 
 

Il progettista 
      Ing. Enrico Musacchio 
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Valutazione compatibilità idraulica 

ALLEGATI DESCRITTIVI – CALCOLO DEI VOLUMI DI INVASO 

PRESCRITTIVI 

 

INQUADRAMENTO 

       

 

Figura 12 individuazione della Variante cartografica n. 7 

 
TRASFORMAZIONI DEL SUOLO PREVISTE 
Nel complesso, le trasformazioni previste dalla variante sono 
relative ai due lotti già inseriti nel Piano e denominati ZTO C1.2 e 
B.60, ai quali vengono aggiunte rispettivamente superfici ulteriori 
di m² 720 e 620. Essendo le superfici inziali pari a 2951.5 e 
2939.1, le superfici totali diventano rispettivamente pari a 3671.5 
e 3569.1. Si tratta, per ciascun lotto, di una modesta 
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impermeabilizzazione potenziale, secondo le definizioni della 
vigente normativa regionale. 
 
  
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
Le acque meteoriche saranno raccolte mediante una rete fognaria 
per acque meteoriche. Una seconda rete, completamente separata, 
consentirà di  smaltire le acque nere nella rete comunale. Le 
acque meteoriche saranno inviate alla rete di raccolta interna, che 
le convoglierà verso la pubblica fognatura. 
 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del Sile e della Pianura 
Tra Sile e Piave (cartografia di pericolosità idraulica, elemento 
PER-18), l’ambito di intervento non ricade in zone di pericolosità 
idraulica. L’intervento è pertanto compatibile. 
 

 
 
 Figura 13 Stralcio cartografia di pericolosità idraulica, in rosso l’area di intervento(Fonte: 

Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Sile e Piave 

 
 
COMPETENZA IDRAULICA 
L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e 
tutelato dal Consorzio di Bonifica Piave. L’Ente ha sede operativa 
a Montebelluna. 
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INVARIANZA IDRAULICA 
Stima del volume di invaso da destinare alla laminazione delle 
piene. 
 

 
 
Azioni compensative 
 

 
 
PRESCRIZIONI IDRAULICHE 
Il volume di invaso prescritto è quindi rispettivamente di 206 e 
200 m³ (come riportato nelle precedenti rappresentazioni 
tabellari) ed è comprensivo di invasi superficiali e profondi nella 
rete fognaria. Ciò significa che il volume degli invasi superficiali 
standard, pari a 45 m³/ha ed il volume di invaso della rete 
fognaria da realizzare dovranno essere dedotti dal volume totale 
del bacino di accumulo. il volume totale prescritto sarà la somma 
del volume invasato all’interno delle tubazioni di fognatura, del 
volume di invaso superficiale (considerando 45 m³/ha) e del 
bacino di laminazione ovvero della vasca da predisporre. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE AREALI IN 

TRASFORMAZIONE 

 

Areale

Superficie 

fondiaria 

reale

Coeff. 

Deflusso 

ante 

operam

Øante 

Coeff. 

Deflusso 

post 

operam
Øpost

Coef. 

Udometrico 

ante 

operam

uante

Coef. 

Udometrico 

post 

operam

upost

Altezza 

pioggia

Hpioggia

Volume 

invaso 

totale

WTOT

Volume invaso 

specifico

Ws

[m²] [l/s.ha] [l/s.ha] [mm] [m³] [m³/ha]

C1.2 3.672 0,1 0,590 17,00 292,60 38,05 206 560

B.60 3.569 0,1 0,590 17,07 293,54 38,00 200 560

Areale ORIGINE Superficie

% suolo 

Imperm. 

post 

operam

IMP

Classe di 

intervento

Allegato A

DGR 1322/06

Volume 

invaso 

specifico

Ws

Prescrizioni idrauliche generiche

[m²] [%] [m³/ha]

C1.2 PI 3.672 60 C2 560

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

B.60 PI 3.569 60 C2 560

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro
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