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ASSEVERAZIONE
SULLA
COMPATIBILITA’
IDRAULICA
DELLE
TRASFORMAZIONI TERRITORIALI INERENTI LA VARIANTE N. 4 AL PIANO
DEGLI INTERVENTI PI DEL COMUNE DI MUSSOLENTE- (Verifica di
Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica)
La sottoscritta LISA CAROLLO nata a THIENE (VI) il 14.06.197 e residente a THIENE
(VI) in P.ZZA FERRARIN n.36
in qualità di Libero professionista in possesso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il
Territorio ad indirizzo Idraulico incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni che
disciplinano l’esercizio di attività professionale, dal Comune di Mussolente
(Committenza), a redigere la Variante n. 4 al Piano degli Interventi (PI).

X di NON redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica del seguente
strumento di pianificazione del territorio, poiché NON in grado di
modificare il regime idraulico:
La Verifica di Compatibilità Idraulica (VCI) è già stata presentata in sede
di richiesta di Variante n. 2 al P.I. ed essendo tale procedimento già
ricompreso nello strumento di cui sopra, non vi sono modifiche e/o
integrazioni in relazione alla Verifica di Compatibilità Idraulica stessa.
X di avere ricontrollato le misure compensative rivolte al
perseguimento dell’invarianza idraulica, per la seguente VARIANTE
N. 4 al PI che non comporta variazione di permeabilità superficiale
tali da necessitare di nuovi studi specialistici:
di seguire quanto già riportato nelle NTO in merito alle prescrizioni ed
attenzioni di natura idraulica e di invarianza idraulica.
DICHIARA

X

che la Verifica di Compatibilità Idraulica era già stata approvata e
prevedeva i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale di cui alla DGRV n.
2948 del 06.10.2009 e s.m.i..

X

di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le
segnalazioni/informazioni relativi a eventi di esondazione/allagamento avvenuti in
passato e dati su criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in
strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili, tra i quali
quelli aggiornati forniti dal Consorzio di Bonifica Brenta competente per area.

X
che le aree interessate dalla 4 Variante al PI
X non ricade / □ ricade parzialmente / □ ricade integralmente, nelle aree
mappate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da
analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di
Bacino/Autorità di distretto).
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X

di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità
Idraulica:
X

o
o

Preliminare;
Semplificata;
Completa.

X

di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare,
l’esclusione dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica.

X

di avere adeguatamente motivato l’utilizzo della Verifica già esistente,
senza necessità della Verifica Completa.

X

che gli interventi in questione ricadono nella seguente classe:
X

o
o
o

trascurabile impermeabilizzazione potenziale;
modesta impermeabilizzazione potenziale;
significativa impermeabilizzazione potenziale;
marcata impermeabilizzazione potenziale.

X

di aver definito le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica,
conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale stessa (vedasi contenuti
della NTO).
ASSEVERA

X

la compatibilità tra le previsioni e le pericolosità idrauliche presenti,
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

X

la compatibilità tra le previsioni ed il perseguimento dell’invarianza
idraulica, attraverso l’individuazione di adeguate misure compensative, secondo i
criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Thiene, 27.03.2019
Il dichiarante
Dott. Ing. Lisa Carollo
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