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1.

Comune di Pianiga (VE)
P.I. – Piano degli Interventi – n. 4

PREMESSA

Il presente allegato integra lo studio di compatibilità riferito alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Pianiga (Elab.
14 del PI) secondo le indicazioni trasmesse dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto con nota prot. n. 309220 del 27
luglio 2017.

2.

SCHEDE DI SINTESI

Le schede riportate di seguito forniscono un quadro di sintesi delle modifiche apportate, con indicazione delle superfici interessate,
delle destinazioni attuali e future, della modifica del grado di permeabilità, dei volumi compensativi previsti e delle eventuali ulteriori
prescrizioni introdotte al fine di garantire la compatibilità delle trasformazioni ammesse con le caratteristiche dei luoghi in
riferimento alle condizioni idrauliche del territorio. La numerazione degli ambiti fa riferimento all’allegato A – “Ambiti di modifica e
aree a criticità idraulica”.

5
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Comune di Pianiga (VE)
P.I. – Piano degli Interventi – n. 4

Num.

Superficie
(mq)

Destinazione PI
vigente

Destinazione
Variante n. 4 al P.I.

Ulteriori indicazioni

Modifica del grado di permeabilità

1

1’425

Agricola

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto edificabile a
volumetria predefinita (mc 300)

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

2

2’316

Agricola

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E
(Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque
priva di diritti edificatori

La modifica non comporta la possibilità di
trasformazioni e
impermeabilizzazioni in quanto l’area risulta priva di diritti edificatori. Si
procede con Asseverazione idraulica

-

3

5’074

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto
edificabile)

La modifica comporta lo stralcio delle possibilità edificatorie. Si procede
con Asseverazione idraulica

-

4

1’404

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

Nuovo lotto con 300 mc solo per opere accessorie alla residenza
(garage)

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

5

7’094

Residenziale e
agricola

Residenziale e
servizi (parcheggio)

zona oggetto di scheda progettuale che prevede il
completamento dell'area residenziale (600 mc) e la realizzazione
di un parcheggio

La proposta prevede la realizzazione di 600 m3 di edificato ad uso
abitativo. Si può supporre che i nuovi edifici residenziali siano realizzati
su due piani, con un’altezza degli edifici di 6 metri. Si suppone inoltre
un’impermeabilizzazione delle aree scoperte rimanenti (circa 15% a
scoperto impermeabile e 10% scoperto semi-permeabile). La proposta di
trasformazione prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio di circa
2'300 mq che si suppone per il 50% realizzata con pavimentazione
drenante. Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente
risulta pari a 3'816 mq.

419,11 m3

L’area ricade tra gli ambiti critici individuati dal Piano
delle Acque Comunale, ed in particolare in
corrispondenza dell’area di criticità 3-bis (criticità per
possibilità di esondazione). In considerazione di tale
criticità si considera come limite massimo allo
scarico un coefficiente udometrico pari a 5 l/s per
ettaro.
Il PdA individua interventi in corrispondenza dell’area
in esame: si provveda, contemporaneamente alla
realizzazione degli interventi, agli interventi di
risezionamento e pulizia previsti dal Piano delle
Acque, dal lotto interessato al ricettore, in
maniera tale da garantire l’efficienza della rete
fino allo scarico sullo Scolo Cavinello.

6

1’514

Residenziale

Agricola

area che torna a destinazione agricola

La modifica non comporta la possibilità di
trasformazioni e
impermeabilizzazioni in quanto è previsto il ritorno alla destinazione
agricola - Si procede con Asseverazione idraulica

-

7

3’333

Residenziale

Residenziale

La modifica prevede unicamente l’allineamento tra quanto
indicato dalle NT e la cartografia di piano

Non vengono modificate le possibilità di intervento e quindi
l’impermeabilizzazione potenziale dell’ambito – si richiama quanto
indicato nei precedenti studi di compatibilità idraulica (studio di
valutazione di compatibilità idraulica riferito al P.I. n. 2) - Si procede con
Asseverazione idraulica

8

2’046

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E
(Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque
priva di diritti edificatori

La modifica non comporta la possibilità di
trasformazioni e
impermeabilizzazioni in quanto l’area risulta priva di diritti edificatori. Si
procede con Asseverazione idraulica

6
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Volumi
compensativi
previsti
-

Prescrizioni ulteriori

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
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Num.

Superficie
(mq)

Destinazione PI
vigente

Destinazione
Variante n. 4 al P.I.

Ulteriori indicazioni

Modifica del grado di permeabilità

Volumi
compensativi
previsti

Prescrizioni ulteriori

9

4’727

Servizi (aree
attrezzate a
parco, gioco e
sport) e agricola

Residenziale e
servizi (aree
attrezzate a parco,
gioco e sport)

L’area risulta oggetto di scheda specifica: è ammessa la nuova
edificazione per complessivi 600 mc e la cessione delle aree
destinate a servizi

La proposta prevede la realizzazione di 600 m3 di edificato ad uso
abitativo. Si può supporre che i nuovi edifici residenziali siano realizzati
su due piani, con un’altezza degli edifici di 6 metri. Si suppone inoltre
un’impermeabilizzazione delle aree di pertinenza degli edifici residenziali
(circa 15% a scoperto impermeabile e 10% scoperto semi-permeabile).
La proposta di trasformazione prevede inoltre la cessione dell’area a
servizi destinata ad area verde, gioco e sport (Fc/10): per quest’ambito si
considerano i parametri urbanistici riportati nelle NT del PI (art. 36). Si
suppone quindi, per l’area destinata a servizi, la realizzazione di edifici
per una superficie coperta pari al 30% della superficie totale, e
l’impermeabilizzazione degli spazi scoperti rimanenti per il 25% a
scoperto impermeabile e per il 15% a scoperto semi-permeabile
(parcheggi drenanti).
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta
pari a 2’680 mq.

318,03 m3

L’area non ricade all’interno di aree critiche
individuate dal Piano delle Acque comunale, anche
se il Piano stesso segnala la presenza di ostacoli,
scarsa manutenzione e volumi di invaso ridotti nelle
affossature minori. Considerate le criticità individuate
dal Piano delle acque, con riferimento sia al
Cavinello (a valle dell’area in esame) e sia alla rete
delle affossature minori, si ritiene opportuno
fissare un coefficiente udometrico allo scarico
non superiore a 5 l/s*ha, al fine di non aggravare
le condizioni di valle.

-

10

3’970

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto
edificabile)

La modifica comporta lo stralcio delle possibilità edificatorie. Si procede
con Asseverazione idraulica

11

1’200

Agricola

Residenziale

La modifica consiste in una riperimetrazione dei lotti a intervento
edilizio diretto (I.D. 109 e I.D. 107) che tuttavia non ne
incrementa le possibilità edificatorie

Non vengono modificate le possibilità di intervento e quindi
l’impermeabilizzazione potenziale dei lotti interessati (I.D. 107 e I.D. 109)
– si richiama quanto indicato nei precedenti studi di compatibilità
idraulica (studio di valutazione di compatibilità idraulica riferito al P.I. n. 2)
- Si procede con Asseverazione idraulica

12

7’480

Agricola

Residenziale

Inserimento nuovo lotto da 600 mc

La Variante in esame introduce in corrispondenza dell’ambito in esame
un nuovo lotto a destinazione residenziale, a volumetria predefinita pari a
600 mc.
La proposta prevede la realizzazione di 600 m3 di edificato ad uso
abitativo. Si può supporre che i nuovi edifici residenziali siano realizzati
su due piani, con un’altezza degli edifici di 6 metri. Si suppone inoltre
un’impermeabilizzazione delle aree scoperte rimanenti (circa 15% a
scoperto impermeabile e 10% scoperto semi-permeabile).
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta
pari a 2’929 mq.

Considerati i volumi di invaso ridotti delle
affossature minori si ritiene opportuno che venga
verificata l’efficienza idraulica del ricettore fino al
deflusso nello Scolo Cavinello, prima di
procedere alla realizzazione delle trasformazioni
ammesse nell’ambito.

295,09 m3

L’ambito in esame non rientra tra le aree critiche
individuate nel Piano delle Acque comunale, tuttavia
il Piano stesso indica una criticità connessa con i
numerosi attraversamenti che interessano gli scoli
consortili, compreso il Cavin Maggiore, i quali
determinano un incremento dei livelli di piena, non
contenuti nei canali principali e negli scoli minori.
In considerazione di tale criticità individuata dal
PDA si ritiene opportuno fissare come limite
massimo allo scarico un coefficiente udometrico
pari a 5 l/s per ettaro.
Si ritiene opportuno procedere ad una verifica
della continuità idraulica e dell’adeguatezza dei
tombinamenti a valle dell’ambito di intervento
fino al ricettore.

7

13

8’841

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’estensione della zona Z.t.o. C1.E
(Nuclei consolidati in zona agricola) – l’area risulta comunque
priva di diritti edificatori

La modifica non comporta la possibilità di
trasformazioni e
impermeabilizzazioni in quanto l’area risulta priva di diritti edificatori. Si
procede con Asseverazione idraulica

-

14

3’956

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto edificabile a
volumetria predefinita (mc 300)

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-
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Num.

Superficie
(mq)

Destinazione PI
vigente

Destinazione
Variante n. 4 al P.I.

Ulteriori indicazioni

Modifica del grado di permeabilità

Volumi
compensativi
previsti

Prescrizioni ulteriori

15

933

Residenziale

Residenziale

L’area risulta già a destinazione residenziale, la modifica
consiste unicamente nello stralcio della fascia di rispetto stradale

La modifica non comporta una variazione delle possibilità edificatorie per
l’ambito che risulta interessato dalla presenza di un lotto a volumetria
predefinita (I.D. 172 – 350 mc). - Si procede con Asseverazione
idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

16

202

Produttiva e
commerciale

Produttiva e
commerciale

Modifiche che mirano a far coincidere il perimetro delle z.t.o. con
quello delle particelle catastali

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

76

Produttiva e
commerciale

Produttiva e
commerciale

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

16’389

Produttiva

Commerciale

L’area è oggetto di scheda progettuale n. 25. La Scheda Progettuale
prevede per l’area la possibilità di insediamento di funzioni produttive o
commerciali, quest’ultima sino alla Media struttura di Vendita di primo
livello, ovvero sino 1.500 mq di superficie di vendita, in coerenza con la
LR 50/2012 sul commercio. L’area rientra in z.t.o. D1, per la quale vale
un rapporto di copertura massimo pari al 50% della superficie del fondo.
Si suppone, a titolo cautelativo, che venga realizzato il massimo rapporto
di copertura. Per le restanti superfici scoperte si ipotizza
un’impermeabilizzazione delle aree scoperte rimanenti pari al 25% a
scoperto impermeabile e 20% scoperto semi-permeabile (parcheggi
drenanti).
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta pari
a 12’377 mq.

1'346,52 m3

L’ambito non è interessato da pericolosità idraulica
individuata dal PAI, mentre ricade parzialmente in
aree allagate censite dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive (P.G.B.T.T.). L’ambito ricade anche
all’interno di un’area critica individuata dal Piano
delle Acque comunale (area esondabile).

17

8

Area oggetto di scheda progettuale: viene ammessa la
realizzazione del 100% dell’area a destinazione commerciale,
con il limite massimo di 1'500 mq di superficie di vendita.

In considerazione della presenza delle criticità sopra
indicate si ritiene opportuno fissare come limite
massimo allo scarico un coefficiente udometrico pari
a 5 l/s per ettaro.

18

2’188

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto edificabile a
volumetria predefinita (mc 300)

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

19

897

Residenziale

Residenziale

Stralcio del lotto a capacità edificatoria predefinita (lotto
edificabile)

La modifica comporta lo stralcio delle possibilità edificatorie. Si procede
con Asseverazione idraulica

-

20

138

Residenziale

Residenziale

Stralcio di area edificabile al fine di consentire la realizzazione di
percorso ciclo-pedonale

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

21

4’663

Agricola

Residenziale

La modifica consiste nell’inserimento di un lotto edificabile a
volumetria predefinita (mc 300)

La modifica rende l’area interessata priva di diritti edificatori. E’
intenzione del Comune utilizzare l’area stralciata dal lotto per la
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. Si procede con
Asseverazione idraulica
L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

22

13’701

Agricola

Residenziale

La modifica consiste nell’estensione della zona C1 in aree già
edificate

-

23

892

Agricola

Viabilità (rotatoria di
progetto)

La modifica inserisce una previsione infrastrutturale (nuova
rotatoria di progetto)

La modifica adegua la zonizzazione urbanistica allo stato di fatto delle
aree interessate, che si presentano allo stato di fatto già edificate. – Si
procede con Asseverazione idraulica
L’intervento n. 23 si riferisce alla nuova rotatoria di progetto prevista in
corrispondenza dell’intersezione tra via Accoppè, via dei Cavinelli e via
Ferrovia. Complessivamente la superficie interessata dalla rotatoria ha
un’estensione di 892 mq. L’area è già in gran parte impermeabilizzata
per la presenza della viabilità. L’impermeabilizzazione potenziale è
stimata a titolo cautelativo pari all’intera estensione dell’area interessata
dal progetto.
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Destinazione PI
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Modifica del grado di permeabilità

Volumi
compensativi
previsti

Prescrizioni ulteriori

24

4’194

Agricola

Attività in zona
impropria oggetto di
scheda (recupero a
destinazione
residenziale)

L’area è interessata dalla presenza di una ex falegnameria. La
scheda relativa all’attività in zona impropria prevede il recupero
dei volumi esistenti e la riconversione a destinazione residenziale

Le modifiche introdotte dalla Variante urbanistica nell’ambito permettono
la riconversione verso la destinazione residenziale e compatibile del
volume esistente corrispondente all’ex falegnameria.
E’ imposto il mantenimento della superficie coperta esistente, pari a 215
mq. Si suppone inoltre che il 25% della restante superficie sia interessata
da scoperto semi-permeabile e un ulteriore 10% da superfici
impermeabilizzate.
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta pari
a 1’851 mq.

196,49 m3

L’area ricade tra gli ambiti critici individuati dal Piano
delle Acque Comunale, ed in particolare in area
individuata come vulnerabile per deflusso impedito
determinato dagli alti livelli del ricettore.

La proposta prevede la realizzazione di un parcheggio attrezzato per la
sosta di camper. Si ricorda che gli interventi dovranno rispettare quanto
prescritto dall’art. 39, comma 10, del Piano di Tutela delle Acque della
Regione Veneto.
Si suppone pertanto che il 50% dell’area a parcheggio sia realizzata con
pavimentazione drenante (stalli di sosta) e la restante sia invece
impermeabile (strade asfaltate di accesso agli stalli di sosta).
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta pari
a 2’223 mq.

292,04 m3

25

2’667

Agricola

Servizi (zona di
sosta attrezzata per
camper)

La modifica consiste nell’inserimento di una nuova zona a servizi
destinata ad ospitare un parcheggio attrezzato per camper

In considerazione della presenza di tale area
individuata come critica si ritiene opportuno
fissare come limite massimo allo scarico un
coefficiente udometrico pari a 5 l/s per ettaro.
L’area ricade tra gli ambiti critici individuati dal Piano
delle Acque Comunale, ed in particolare in area
individuata come vulnerabile per deflusso impedito
determinato dagli alti livelli del ricettore.
In considerazione della presenza di tale area
individuata come critica si ritiene opportuno
fissare come limite massimo allo scarico un
coefficiente udometrico pari a 5 l/s per ettaro.
In fase di progettazione dell’area dovrà essere
definito il percorso dello scarico fino al ricettore
e garantita la continuità idraulica.

26

6’196

Residenziale

Residenziale

La zona era già a destinazione residenziale. La modifica riguarda
le possibilità edificatorie, che vengono ridotte in quanto la scheda
progettuale prevede la cessione di un’area a verde (l’area ricade
entro i 200 m dalla fascia di rispetto dei cimiteri).

Non viene modificata la possibilità di intervento e quindi
l’impermeabilizzazione potenziale dell’ambito, già definite dalle NT
vigenti. Si procede con Asseverazione idraulica

27

10’656

Residenziale

Residenziale

La modifica riguarda unicamente l’inserimento delle previsioni
insediative dei due ambiti considerati in un’unica scheda
progettuale, in considerazione del fatto che entrambe le aree
potenzialmente edificabili risultano comprese entro la fascia di
rispetto di 200 m dalle aree cimiteriali. Non cambiano le
possibilità edificatorie per gli ambiti in esame.

Non vengono modificate le possibilità di intervento e quindi
l’impermeabilizzazione potenziale dei lotti interessati (I.D. 80 e I.D. 81) –
si richiama quanto indicato nei precedenti studi di compatibilità idraulica
(studio di valutazione di compatibilità idraulica riferito al P.I. n. 2) - Si
procede con Asseverazione idraulica

28

12’381

La modifica comporta lo stralcio delle possibilità edificatorie. Si procede
con Asseverazione idraulica

-

9’873

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)
Agricola

Stralcio di lotti edificabili in quanto già realizzati.

29

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)
Produttiva

La modifica comporta il ritorno alla destinazione agricola di
un’area a destinazione produttiva, in accoglimento di richiesta
pervenuta dai privati proprietari

La modifica non comporta la possibilità di
trasformazioni e
impermeabilizzazioni in quanto è previsto il ritorno alla destinazione
agricola - Si procede con Asseverazione idraulica

-

30

1’937

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

era già un lotto edificabile, a parità di superficie ora può fare 600
mc invece di 350

La proposta prevede la realizzazione di 600 m3 di edificato ad uso
abitativo. Si può supporre che i nuovi edifici residenziali siano realizzati
su due piani, con un’altezza degli edifici di 6 metri. Si suppone inoltre
un’impermeabilizzazione delle aree scoperte rimanenti (circa 5% a
scoperto impermeabile e 5% scoperto semi-permeabile).
Con queste ipotesi la superficie impermeabilizzata equivalente risulta pari
a 620 mq.

68,14 m3

L’ambito non ricade in aree riconosciute a
pericolosità idraulica dal PAI ma è compresa in aree
allagate censite dal Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive (P.G.B.T.T.).
In considerazione della presenza degli allagamenti
individuati nell’ambito in esame si ritiene opportuno
fissare come limite massimo allo scarico un
coefficiente udometrico pari a 5 l/s per ettaro.
Dovrà essere garantito lo smaltimento delle
acque laminate all’interno del ricettore finale
lungo via Molinella.

9
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(mq)
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vigente

Destinazione
Variante n. 4 al P.I.

31

2’086

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

32

2’313

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

33

5’031

34

3886

10

Ulteriori indicazioni

Modifica del grado di permeabilità

Volumi
compensativi
previsti

Prescrizioni ulteriori

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.

Residenziale
(nuclei consolidati
in zona agricola)

Residenziale (nuclei
consolidati in zona
agricola)

nuovo lotto edificabile con volumetria 300 mc

L’intervento può provocare solo una trascurabile impermeabilizzazione
potenziale secondo i criteri indicati dal Commissario Delegato (sup.
impermeabilizzata < 200 mq e V< 1'000 mc) – Si procede con
Asseverazione idraulica

-

Si prescrive, conformemente alla DGR 2948/2009,
l’adozione di idonei sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche.
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