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1 PREMESSA 

Scopo della valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue 

successive modifiche ed integrazioni, è quello di far si che le valutazioni urbanistiche tengano conto dell’attitudine dei 

luoghi ad accogliere le nuove impermeabilizzazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti 

idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 

trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. 

Dalla relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT di Vedelago è stata evidenziata la necessità che ai nuovi 

interventi di tipo urbano ed edilizio siano applicate norme idrauliche che mitighino l’impatto che questi interventi 

possono avere nell’equilibrio idraulico nel territorio. Sono state perciò tracciate delle norme generali di salvaguardia 

che devono essere applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale. 

Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all’entità dell’intervento urbanistico ed edilizio e 

al rischio idraulico riscontrato nel territorio. 

Le norme si basano su alcuni principi. 

- per ogni intervento urbano deve essere individuato un corpo ricettore di recapito e devono essere 

dimensionate le opere compensative; 

- le opere di mitigazione idraulica devono essere proporzionali alla superficie impermeabilizzata di intervento; 

- l’approfondimento dello studio idraulico devono essere proporzionali all’estensione territoriale 

dell’intervento; 

- il dimensionamento delle opere di mitigazione dipende dalla permeabilità del terreno della zona, dal rischio 

idraulico dell’area e il tipo di urbanizzazione (residenziale o produttiva). 

Pertanto, per ogni nuovo intervento edilizio od urbanistico sarà analizzata la criticità idraulica e l’uso attuale del suolo, 

calcolato il volume di compensazione minimo o gli interventi da attuare per l’invarianza idraulica e definite le 

prescrizioni particolari in funzione dell’estensione territoriale dell’intervento stesso. 

Il comune di Vedelago, per quanto riguarda l’apparato normativo idraulico, presenta un quadro di indicazioni 

derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti dei quali il presente documento fa sintesi anche considerando le 

validazioni da questi già avute da parte del consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile competente. 

 

1.1 COS’È LA VALUTAZIONE  DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

La Regione Veneto ha introdotto, attraverso una serie di delibere oggi riassunte dalla vigente DGRV n°2948 del 

06/10/2009, la necessità di supportare le scelte di ogni strumento urbanistico, nuovo o variante al vigente, con una 

specifica “Valutazione di Compatibilità” (VCI) e subordinando l’adozione di tali strumenti al parere del genio Civile 

Regionale competente per territorio. 

Lo scopo fondamentale della VCI è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, 

tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste 

hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché possibili alterazioni del regime idraulico conseguenti a 

cambi di destinazione o trasformazioni di uso del suolo. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità 

delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto 

idraulico del territorio. 

Lo studio, nel caso di territori comunali ricadenti negli ambiti di competenza dei PAI, deve inoltre dimostrare la 

coerenza delle previsioni urbanistiche con le prescrizioni di tutela del piano. 
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Quanto detto, esplica la volontà di demandare ai Comuni, ed ai loro strumenti di pianificazione urbanistica, il compito 

di gestire gli interventi strutturali futuri, in conformità col principio di non immettere nel reticolo idrografico più acqua 

di quanto attualmente ne confluisca. 

La valutazione deve essere riferita a tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, ovvero l’intero territorio 

comunale (intercomunale nel caso di P.A.T.I.). Ovviamente il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione 

dovrà essere rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche (P.A.T., P.A.T.I., P.I. o P.U.A.); in 

particolare si dovranno analizzare le problematiche di carattere idraulico, individuare le zone di tutela e le fasce di 

rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici, dettare specifiche discipline per non aggravare il livello di rischio esistente ed 

indicare le tipologie d’intervento compensativo da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

Queste ultime verranno definite progressivamente ed in maggior dettaglio passando dalla pianificazione strutturale 

(P.A.T., P.A.T.I.) a quella operativa ed attuativa (P.I. o P.U.A.). 

Nell’ambito del presente studio verranno fornite le indicazioni per garantire la sicurezza adeguata agli insediamenti 

previsti dal Piano Urbanistico Attuativo, tenendo sempre conto dei criteri generali contenuti nel PAI, nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale e le indicazioni degli altri Enti aventi competenza territoriale. Si eseguiranno 

inoltre le linee guida operative fornite dal precedente Piano di Assetto del Territorio come corrette ed integrate dal 

Piano degli Interventi e le relative prescrizioni ed indicazioni fornite dagli Enti aventi competenze territoriale. 

Si evidenzia che la presente analisi di compatibilità assume come quadro conoscitivo per l’individuazione del reticolo 

idrografico, l’individuazione delle criticità e delle soluzioni più idonee per risolverle, l’analisi di compatibilità idraulica 

del PAT comunale, al quale si rimanda per una esaustiva descrizione dello stato di fatto e delle attività di progetto in 

atto. 

Il risultato dell’indagine condotta, e principalmente la tipologia degli interventi e degli accordi previsti con il PUA non 

permette la possibilità di definire degli interventi strutturali unitari, sono invece stati individuati i provvedimenti 

minimi di compensazione e predisposte delle specifiche norme idrauliche per l’attuazione di questi interventi. 
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2 DESCRIZIONE DELLA VARINATE 

Il presente strumento urbanistico prosegue l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale alla L.R. 23 aprile 2004 n. 

11, avviato con la redazione del Piano di Assetto del Territorio comunale (approvato in Conferenza di Servizi il 

29.07.2011 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.r. 11/2004, ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 

del 19.09.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 28.10.2011 ed efficace dal giorno 

12.11.2011.) e proseguito con la prima variante al Piano degli Interventi, adottata con D.C.C n°67 del 19 dicembre 

2013 e definitivamente approvata con D.C.C. n°15 del 12 maggio 2014, e con la seconda variante al Piano degli 

Interventi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 19.12.2016 ed, a seguito della pubblicazione 

prevista dall'art. 18 comma 6 della L.R.11/2004, divenuta efficace a partire dal 4 febbraio 2017. 

I temi inseriti nella presente variante, come individuati dal Documento del Sindaco, al Piano degli Interventi sono i 

seguenti: 

Adeguamento del PI alla L.R. n. 14/2017 ed alla D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, sul contenimento del consumo di 

suolo 

Vista l’entrata in vigore della Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Legge per il Contenimento del Consumo di Suolo 

e modifiche alla LR 11/2004”, e considerato che nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha 

definitivamente approvato il provvedimento che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel 

territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei - D.G.R. n. 668 del 15 maggio 

2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018 - si rende necessario adeguare la strumentazione urbanistica 

comunale a tale norma sovraordinata mediante apposite varianti al PAT ed al PI, nel rispetto delle tempistiche 

previste dalla Regione Veneto. 

Recepimento nel PI delle D.G.R. n. 1896/2017 e D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018, sul Regolamento Edilizio Tipo 

A seguito dell’entrata in vigore delle D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017 “Recepimento del Regolamento Edilizio 

Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui 

all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380”, nella seduta di Giunta regionale del 15 maggio 2018 

sono state approvate, mediante la D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018, le linee guida redatte dal Tavolo Tecnico 

Permanente (TTP) Regionale in collaborazione con ANCI VENETO, quale utile sussidio operativo rivolto ai Comuni per 

l’adeguamento del proprio regolamento edilizio al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di 

Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.  

Pertanto a seguito della D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, si rende 

necessario adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale norma sovraordinata mediante apposite varianti 

al PAT ed al PI, al fine di recepire le definizioni del Regolamento Edilizio Tipo aventi valenza urbanistica, nel rispetto 

delle tempistiche previste dalla Regione Veneto. 

Valutazione ed eventuale recepimento delle richieste dei cittadini comportanti trasformazioni urbanistiche. 

Viste le numerose richieste di trasformazioni urbanistiche di varia natura pervenute dai cittadini, sarà cura 

dell’Amministrazione comunale valutare le possibilità di attuazione delle trasformazioni richieste, anche alla luce della 

L.R. n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 sul contenimento del consumo di suolo, e prevederne il 

recepimento nella strumentazione urbanistica comunale, qualora compatibili con il quadro programmatorio 

sovraesposto. 

Come si può desumere dalla lettura della Relazione Programmati del Piano degli Interventi, a cui si rimanda per 

eventuali approfondimenti, sia il recepimento nel PI del Regolamento Edilizio Tipo che l’adeguamento del PI alla L.R. n. 

14/2017 sul contenimento del consumo di suolo non comportano azioni che possono aumentare 

l’impermeabilizzazione potenziale del suolo o modificare l’assetto idraulico sia superficiale che nel sottosuolo. 
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Per tale motivo si andrà a descrivere unicamente le previsioni di variante derivanti dalle richieste dei cittadini. Per tali 

richieste si considerano poi unicamente quelle accolte. 

 

Figura 2-1: Richieste localizzate nel territorio comunale 
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1  - ANDREAZZA VINCENZO, STRADIOTTO ANNA 

n. data  numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

1 24/03/2017 6857 Fg. 24 m-n- 
337 

modifica 
perimetro 
aree 

si richiede intervento edilizio 
diretto da attuare mediante 
cambio di destinazione d'uso 
da artigianale a commerciale e 
sottrazione del P.d.R. 

trattasi di modesta modifica 
che esclude il cambiamento 
di zona o il consumo di 
suolo e che pertanto può 
essere accolta 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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4 - CARRARO RICHARD, ZANELLA LAURA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

4 31/07/2017 17232 Fg. 49 m.n. 
49 – 519 - 
1303 

modifica 
capacità 
edificatoria 

si richiede l’attribuzione di una 
“Scheda bonus” avente 
volumetria di 1.200 mc con 
destinazione residenziale in 
“Nucleo di edificazione diffusa” 

La richiesta è accoglibile 
perché interna al area del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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6 - SERAFIN ANGELO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

6 26/01/2018 2173 Fg.19 m.n. 
1241 – 1237 
– 1006 – 163 
– 164 – 1024 
– 1008-1010 

modifica 
perimetro 
zona 

si chiede modifica perimetrica 
della zona “Nucleo di 
edificazione diffusa” 

La richiesta è accoglibile 
perché interna al area del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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8 - MARCONATO FABIO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

8a 14/02/2018 3527  modifica 
destinazione 
zona 

si chiede cambio di zona da 
“Nucleo di edificazione 
diffusa” a ZTO “D4 – 
Agroindustria” 

la richiesta può essere accolta in 
quanto trattasi di cambio di zona 
ma che rientra all’interno del 
perimetro del consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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9 - BOLDRIN SILVANA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

9 29/03/2018 7036 Fg.11 m.n. 
475 – 476 – 
477 -126 -
127 

modifica 
destinazione 
zona 

si chiede la privazione delle 
potenzialità edificatorie di un 
area C2.2 di espansione 
estensiva. 

la richiesta può essere 
accolta nell’ ottica di 
trasformazione di zona 
dell’intera area edificabile 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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11 - BILIATO GINO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

11 20/06/2018 13180 Fg.50 m.n. 
873 

modifica 
destinazione 
zona 

si chiede l’eliminazione della 
destinazione di zona a 
parcheggio di un lotto di circa 
500 mq e l’eliminazione del 
vincolo di progettazione 
unitaria 

si propone l’accettazione 
della richiesta togliendo lo 
standard a parcheggio ma 
mantenendo l’ambito 
assoggettato a obbligo di 
presentazione di 
planivolumetrico con 
standard a norma di legge 

Parzialmente 
accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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12-FRASSON FILIPPO 

n. data 

n
u

m
e

ro
 

p
ro

to
co

llo
 

lo
ca

lizzazio

n
e

 catastale
 

oggetto della 
richiesta 

sintesi della 
richiesta 

controdeduzione parere 

12 13/07/2018 15023 Fg.57 m.n. 
447 – 982 

eliminazione 
progettazione 
unitaria 

si chiede 
l’eliminazione della 
prescrizione di 
progettazione 
unitaria nel lotto 
ZTO “C1 – 2/1 
Zone residenziali di 
espansione 
estensive” 

si eliminano gli standard a parcheggio 
individuati in quanto nelle zone C1.2 a 
progettazione unitaria devono essere 
ricavati obbligatoriamente gli standard a 
parcheggio a norma di legge 
inoltre si procede alla suddivisione 
dell'ambito a nord in 2 ambiti distinti e 
si integra la normativa prevedendo la 
possibilità di intervento diretto qualora 
si garantisca l'accessibilità al lotto 
attraverso area privata senza alcun 
obbigo per il comune comunque con 
obbligo di realizzazione dello standard a 
parcheggio 

Parzialmente 
accoglibile 

 

art 32 comma 2 si inserisce la seguente integrazione normativa: 

… fatta salva la possibilità di intervento edilizio diretto sul singolo lotto qualora sia dimostrata l'accessibilità diretta 

dalla strada pubblica senza alcun obbligo per il comune, e in ogni caso prevedendo la realizzazione della relativa quota 

di standard a parcheggio. 

PI vigente PI variante 
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13-BARICHELLO ALBERTO 

n. data 

n
u

m
e

ro
 

p
ro

to
co

llo
 

lo
ca

lizzazio

n
e

 catastale
 

oggetto 
della 

richiesta 
sintesi della richiesta controdeduzione parere 

13 16/08/2018 17085  modifica 
destinazione 
zona 

si chiede il cambio di zona da 
C2.2 a B1 e l’eliminazione delle 
potenzialità edificatorie di 
porzione di C2.2  

La zona oggetto di richiesta 
è esterna al perimetro del 
consolidato, pertanto non è 
possibile un incremento 
volumetrico, che sarò 
oggetto di valutazione nel 
prossimo P.I. Per quanto 
riguarda lo stralcio della 
porzione di zona C2.2 la 
richesta è accettabile in un 
ottica di revisione dell’intera 
zona C2.2 

parzialmen
te 
accoglibile 

Rimando a 
prossimo PI 

 

PI vigente PI variante 
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14- SERAFIN ANGELO 

n. data 

n
u

m
e

ro
 

p
ro

to
co

llo
 

lo
ca

lizzazio

n
e

 catastale
 

oggetto 
della 

richiesta 
sintesi della richiesta controdeduzione parere 

14 21/11/2018 24538 Fg.19 m.n. 
1241 – 1237 
– 1006 – 163 
– 164 – 1024 
– 1008-1010 

modifica 
perimetro 
zona 

si chiede modifica perimetrica 
della zona “Nucleo di 
edificazione diffusa” e 
attribuzione di nuova cubatura 
di 450 mc 

La richiesta può essere 
accettata in quanto 
all’interno del perimetro del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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17- ZANELLA MICHELA 

n. data 

n
u

m
e

ro
 

p
ro

to
co

llo
 

lo
ca

lizzazio

n
e

 catastale
 

oggetto 
della 

richiesta 
sintesi della richiesta controdeduzione parere 

17 11/02/2019 3564 Fg.49 m.n. 
1302 - 1303 

modifica 
capacità 
edificatoria 

si richiede l’attribuzione di una 
“Scheda bonus” avente 
volumetria di 600 mc con 
destinazione residenziale in 
“Nucleo di edificazione diffusa” 

La richiesta è accoglibile 
perché interna al area del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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18-LANER DAMIANO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

18 27/02/2019 4906 Fg.34 m.n. 
850 

modifica 
destinazione 
zona 

si richiede intervento edilizio 
diretto su ambito di 
progettazione unitaria C1s 

si accoglie l'istanza 
trasformando l’ambito in 
C1.2 e la C1S ad intervento 
diretto con obbligo di 
garantire l'accessibilità alla 
residuale C2.2 4 a sud la cui 
destinazione rimane 
inalterata 

Parzialmet
e 
accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 

 

 

 

Le norme tecniche, all’Art. 33 comma 10 saranno così integrate : 

Nella zona C1.2/31 vi è l’obbligo di garantire l’accessibilità all’adiacente zona C2.2/4. 
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19- LANER MARIA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

19 26/02/2019 4747 Fg.34 m.n. 
102 

modifica 
destinazione 
zona 

si segnala il mancato 
aggiornamento cartografico 
negli elaborati di piano non 
aggiornati a seguito del parere 
favorevole datato 14.08.2013 
prot. 15025 alla richiesta di 
cambio di ZTO da C2.2 a B1 

trattasi di presa d’atto e di 
relativo aggiustamento 
cartografico 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 

 

 

 

20- GNOCATO DIEGO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

20 05/03/2019 5383 Fg.11 m.n. 
181 

modifica 
PDR 

si richiede lo stralcio del Piano 
di Recupero 

la richiesta è parzialmente 
accolta in quanto il 
perimetro del pdr rimane 
inalterato e per rispondere 
alle esigenze del 
richiedente si integra l'art 
26 comma 16 strlaciando 
la seguente dicitura: "o 
comportare cambiamenti 
della destinazione d'uso" 

Parzialmente 
accoglibile 

 

 

art 26 comma 26 si inserisce la seguente integrazione normativa: 

…o comportare cambiamenti della destinazione d'uso 
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29-MAZZOCCATO LUCIA - GUIDOLIN ALICE 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

29 03/04/2019 7777  modifica 
capacità 
edificatoria 

si richiede l’attribuzione di una 
“Scheda bonus” avente 
volumetria di 600 mc con 
destinazione residenziale in 
“Nucleo di edificazione diffusa” 
e un bonus di 500 mc da 
realizzare in aderenza a edificio 
di proprietà 

La richiesta è accoglibile 
perché interna al area del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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37 - LONGATO EMANUELE 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

37 02/09/2019 19194 Fg. 50 m.n. 
119, 1395 

trasferimento 
cubatura  

richiesta trasferimento 
cubatura assegnata a figlia e 
compagno 

La richiesta può essere 
accolta modificando 
l’intestatario della cubatura 
assegnata 

accoglibile 
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38- RONCATO GIORGIA - RONCATO LISA - RONCATO MILKO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

38 02/09/2019 19195 Fg. 45 m.n. 
1486, 1488 

errore 
cartografico 

Si chiede la correzione di un 
errore cartografico riguardante 
una fascia di rispetto stradale 
sita in zona agricola 2e  

L’osservazione è accoglibile 
in quanto trattasi di errore 
grafico a seguito di 
trasposizione PRG - PI 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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40 - GIRARDI MAURO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

40 02/09/2019 19203 Fg. 50 m.n. 
40 

attribuzione 
cubatura in 
nucleo 
edificazione 
diffusa 

Si chiede l’attribuzione di una 
cubatura pari a 800 mc in zona 
di edificazione diffusa 

la richiesta può essere 
accolta perché localizzata 
all’interno del perimetro del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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41 - POZZOBON MORENA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

41 02/09/2019 19204 Fg. 46 m.n. 
247 

attribuzione 
cubatura in 
nucleo 
edificazione 
diffusa 

Si chiede l’attribuzione di una 
cubatura pari a 600 mc in zona 
di edificazione diffusa 

la richiesta può essere 
accolta perché localizzata 
all’interno del perimetro del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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42 - MAZZOCCATO RENATO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

42 02/09/2019 19205 Fg. 46 m.n. 
919, 986 

attribuzione 
cubatura in 
nucleo 
edificazione 
diffusa 

Si chiede l’attribuzione di una 
cubatura pari a 600 + 600mc in 
zona di edificazione diffusa 

la richiesta può essere 
accolta perché localizzata 
all’interno del perimetro del 
consolidato, purché in 
posizione compatibile con la 
fascia di rispetto 
dell’allevamento 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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44 - GAZZOLA LORY - FANTIN ELIA -FANTIN EVA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

44 02/09/2019 19209 Fg. 50 m.n. 
1316, 1329, 
1022 

attribuzione 
cubatura in 
nucleo 
edificazione 
diffusa 

Si chiede l’attribuzione di una 
cubatura pari a 300 mc in zona 
di edificazione diffusa 

la richiesta può essere 
accolta perché localizzata 
all’interno del perimetro del 
consolidato 

accoglibile 

 

 

PI vigente PI variante 
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47 - PARIN EROS -PARIN SILVIA - BELLATO NICOLETTA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

47 02/09/2019 19216 Fg.45 m.n. 
1320, 1321 

modifica 
destinazione 
zona 

Aumento cubatura schede 
bonus n°247 e 248 da mc 600 a 
mc 800 ciascuna. Eliminazione 
obbligo progettazione unitaria. 

si propone la suddivisione 
della progettazione 
unitaria mantenendo la 
viabilità di accesso e i 
parcheggi in previsione. La 
cubatura verrà aumentata 
a 800 mc 

Parzialmente 
accoglibile 

 

 

48 - GALLINA STEFANIA 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

48 11/09/2019 20029 Fg.3 5 m.n. 
975, 976, 28 

modifica 
fascia 
tampone 

Si chiede la modifica della 
perimetrazione della fascia 
tampone e il mantenimento del 
corridoio ecologico 

Trattasi di modesto 
aggiustamento perimetrico 
che non compromette la 
struttura del sistema 
ecologico 

accoglibile 

 

 

51 - PELLIZZARI LUCIANO, LANARO MARCO 

n. data numero 
protocoll

o 

localizzazio
ne 

catastale 

oggetto 
della 

richiesta 

sintesi della richiesta controdeduzione parere 

51 27/09/2019 21276  modifica 
normativa 

Si chiede l’integrazione delle 
NTO con la possibilità di 
realizzazione di pergolati 
fotovoltaici 

La richiesta è valutata 
positivamente e pertanto si 
accoglie l’integrazione 
normativa proposta 

accoglibile 
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3 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE  

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente normativa di riferimento: 

- L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”; 

- D.L. n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale; 

- ALLEGATO A Dgr n. 80 del 27 gennaio 2011, Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, 

LINEE GUIDA APPLICATIVE; 

- D.G.R.V. n. 3637 del 12 dicembre 2002 L. 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e perimetrazione delle aree 

a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici; 

- D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006 L. 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici; 

- D.G.R.V. n. 1841 del 19 giugno 2007 L. 3 agosto 1998, n. 267 –individuazione e perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica 

D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 Maggio 

2007; 

- All. A D.G.R. n. 1841 del 19 luglio 2007: Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli 

strumenti urbanistici – aggiornamento giugno 2007. 

Nel presente paragrafo si riporta una disamina degli studi e delle indicazioni significative, derivanti dalle norme e dagli 

strumenti urbanistici sovraordinati al presente Piano. 

3.1 CORSI D’ACQUA VINCOLATI EX LEGE 8 AGOSTO 1985 N. 431 NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI VEDELAGO 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137”, con le modifiche introdotte dai D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 2006, n. 62 e n. 63 del 2008, 

costituisce oggi il testo unico di riferimento per la tutela di beni ambientali e paesaggistici, la cui approvazione ha 

abrogato il precedente Testo Unico promulgato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Entrambe le norme 

recepiscono tuttavia l’individuazione dei beni ambientali e paesaggistici proposta dalle prime e principali norme statali 

in merito, la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali” e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 

“Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per 

la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, meglio nota come Legge Galasso.  

La Legge Galasso, estendeva per prima "ope legis" il concetto di "vincolo paesaggistico" su vasti ambiti che, 

presuntivamente, rivestono valore paesistico, concorrendo a formare la morfologia del Paese, senza il ricorso a 

specifici decreti; tra tali ambiti compaiono “i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. In base a tale prescrizione “i proprietari, 

possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o di stato 

compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo ne introdurvi modificazioni che rechino 

pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto”.  

La Regione Veneto ha stilato l’elenco dei corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico ex lege 8 agosto 1985 n. 431, di 

cui alla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 250 del 24 ottobre 1923, in conformità al Provvedimento del Consiglio 

Regionale n. 940 del 28 giugno 1994. I tratti di corsi d’acqua interni al territorio comunale di Vedelago che risultano 

come sopra vincolati sono il fiume Zero, la roggia Corbetta e il fiume Sile, tutti a ridosso del confine meridionale del 

comune. 
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3.2 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SILE E DELLA 

PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA 

Il Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza è stato approvato con 

Delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 27 giugno 2007, con la quale si sono recepiti i criteri di perimetrazione e 

classificazione delle aree a rischio/pericolosità idraulica e idrogeologica, le misure di mitigazione corrispondenti 

previste, le norme di attuazione e gli elaborati cartografici. 

 

Nel PAI tutto il territorio comunale è stato ricompreso all’interno del bacino del fiume Sile. 

Nello “Studio per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per l’adozione delle misure 

di salvaguardia nei bacini del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza” redatto dal Prof. Ing. Luigi D’Alpaos è stata 

preliminarmente raccolta una serie di dati e di informazioni che ha permesso di giungere ad una valutazione del 

rischio a cui è soggetto il territorio del bacino del fiume Sile.  

Sono stati infatti ricercati presso gli enti competenti i dati necessari per conseguire la messa a punto dei modelli 

matematici utilizzati nello studio, quindi sono state raccolte le informazioni idrologiche da utilizzare a supporto delle 

successive elaborazioni. In particolare sono stati reperiti gli elementi idrologici relativi a: 

1. misure di portata effettuate in sezioni significative;  

2. scale della portata nelle sezioni di misura storiche ed altre eventualmente disponibili;  

3. idrogrammi di piena e corrispondenti pluviogrammi per alcuni eventi di piena significativi;  

4. analisi statistiche dei dati idrologici di portata e delle precipitazioni di elevata intensità e di durata di più 

giorni consecutivi. 

Per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio è stato utilizzato un modello basato su uno schema 

numerico ad elementi finiti che risolve le equazioni differenziali che governano il moto bidimensionale di una corrente 

a superficie libera su bassi fondali, formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree parzialmente asciutte o 

che possono essere allagate o prosciugate durante l’evoluzione del fenomeno indagato. Attraverso tale modello è 
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stato possibile simulare la propagazione delle piene non solo nel caso in cui le portate risultavano contenute entro le 

zone di pertinenza fluviale, ma anche nelle situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendevano ad 

esondare, allagando il territorio circostante. Dalle elaborazioni condotte tramite le simulazioni matematiche e dalle 

procedure e criteri per la definizione delle aree pericolose è stato possibile giungere ad una valutazione della 

pericolosità esistente nel territorio del bacino.  

I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con una scala a colori 

simboleggianti i livelli di pericolosità e di rischio idraulico. 
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All’interno della carta di pericolosità idraulica per inondazione e del rischio idraulico in scala 1:200.000 si osserva come 

nel comune di Vedelago non siano comprese aree classificate come a rischio idraulico o soggette a pericolosità 

idraulica. Per tale motivo si riportano di seguito le sole norme d’attuazione del PAI relative alle fasce di tutela 

idraulica. 



 
Piano degli interventi – Comune di VEDELAGO – Relazione di COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

pagina 35 di 83 

Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica  

1. È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri 

dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall’unghia arginale a campagna.  

2. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, 

n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 

interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al 

suo aggiornamento, il Comune procede all'approvazione del relativo perimetro.  

3. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a:  

a. conservare l'ambiente;  

b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di 

consolidamento dei terreni;  

c. migliorare la sicurezza idraulica;  

d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e 

di protezione civile.  

4. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d’acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi 

capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:  

a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua;  

b. alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;  

c. alla tutela urgente della pubblica incolumità;  

d. alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua.  

5. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.  

6. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n.368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 

523. 

 

3.3 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO SCOLANTE IN LAGUNA 

DI VENEZIA 

Il Piano di assetto idrogeologico del bacino scolante in laguna di Venezia è stato adottato con DGR n. 401 del 31 marzo 

2015, con la quale si sono recepiti i criteri di perimetrazione e classificazione delle aree a rischio/pericolosità idraulica 

e idrogeologica, le misure di mitigazione corrispondenti previste, le norme di attuazione e gli elaborati cartografici.  

Nel PAI tutto il territorio comunale è stato parzialmente compreso all’interno del bacino del fiume Sile.  

Sono stati ricercati presso gli enti competenti i dati necessari per conseguire la messa a punto dei modelli matematici 

utilizzati nello studio, quindi sono state raccolte le informazioni idrologiche da utilizzare a supporto delle successive 

elaborazioni. È stato realizzato un modello idrologico in grado di simulare eventi di piena sintetici partendo dalle 

precipitazioni con assegnato tempo di ritorno probabile per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio. 

I parametri che si sono considerati nel determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati:  

- l’altezza dell’acqua;  

- la probabilità di accadimento (tempo di ritorno).  

I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con una scala a colori 

simboleggianti i livelli di pericolosità. Di seguito è riportata la carta generale della pericolosità idraulica. 
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All’interno della carta di pericolosità idraulica per inondazione in scala 1:300.000 si osserva come nel comune di 

Vedelago non siano comprese aree classificate come a rischio idraulico o soggette a pericolosità idraulica. Per tale 

motivo si riportano di seguito le sole norme d’attuazione del PAI relative alle fasce di tutela idraulica. 
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Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica  

1. È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri 

dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall’unghia arginale a campagna.  

2. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, 

n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 

interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al 

suo aggiornamento, il Comune procede all'approvazione del relativo perimetro.  

3. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a:  

e. conservare l'ambiente;  

f. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di 

consolidamento dei terreni;  

g. migliorare la sicurezza idraulica;  

h. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e 

di protezione civile.  

4. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d’acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi 

capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:  

e. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua;  

f. alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;  

g. alla tutela urgente della pubblica incolumità;  

h. alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua.  

5. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.  

6. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n.368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 

523. 

 

3.4 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TREVISO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso è stato approvato in data 23 

marzo 2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137. Il Piano è corredato 

da una serie di studi utili alla redazione del Piano stesso, effettuati in vari ambiti, tra i quali di rilievo per il presente 

documento risulta essere quello costituente l’Allegato E al PTCP, “Aspetti idraulici relativi alla difesa del suolo”.  

Tale studio analizza i fattori di criticità legati alla difesa del suolo a partire da una serie di documenti assunti come 

riferimento, quali i Piani di assetto idrogeologico redatti dalle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, 

elementi conoscitivi raccolti presso gli uffici regionali preposti alla difesa del suolo, aree allagate o potenzialmente 

allagabili individuate dai Consorzi di bonifica. 

I risultati dello studio hanno condotto alla predisposizione di una cartografia, riportata in Figura 3-1, nella quale sono 

rappresentate le aree di pericolosità idraulica del territorio provinciale, dedotte sulla base dell’analisi dei diversi lavori 

analizzati. Oltre alle tre classi definite nei Piani di assetto idrogeologico, P1, P2 e P3, è introdotta una quarta classe 

denominata P0, costituita dalle aree allagabili o allagate riferite alla rete idraulica minore. 
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Figura 3-1: Estratto dall’Allegato E del PTCP di Treviso. Aree di pericolosità idraulica nel territorio della Provincia di Treviso. 

Il Comune di Vedelago risulta interessato da tre aree che corrispondono alla tipologia di pericolosità P0, una più ampia 

localizzata nella parte sud occidentale del territorio comunale, in corrispondenza del Brenton del Maglio, alla 

confluenza con il fiume Zero; le altre sono localizzate lungo il canale Fossalunga e nell’ultimo tratto del canale 

Casacorba.  

Di seguito si riporta uno stralcio delle norme relative al rischio e alla pericolosità idraulica e idrogeologica che 

interessano il territorio comunale di Vedelago. 

Articolo 56 – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica  

1. La relazione di compatibilità idraulica:  

a. è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;  

b. è estesa a tutto il territorio comunale di competenza;  

c. è asseverata dal suo estensore.  

2. Interventi ammissibili secondo il PTCP ma dichiarati incompatibili dalla Relazione di compatibilità idraulica non 

possono comunque essere realizzati fin quando le aree d’intervento non siano rese compatibili.  

3. Nelle parti di territorio provinciale per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da 

studi specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicurezza idraulica ed in particolare nelle aree ricadenti nel 

bacino idrografico del Muson dei Sassi a monte di Castelfranco, del fiume Monticano e del fiume Meschio ed in 

quelle ricadenti in altri bacini idrografici della provincia, si applicano le seguenti disposizioni:  

a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, 

ovvero in assenza di specifiche previsioni urbanistiche locali sono considerate pericolose le aree che siano 

state soggette ad allagamento durante gli ultimi cento anni;  
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b) lo strumento urbanistico comunale definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico 

studio idraulico che valuti per esse il grado di pericolosità di allagamento. Lo studio deve essere approvato 

dalla Regione secondo le procedure da questa definite. Lo studio deve tener conto delle indicazioni e dei 

criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica e deve 

comunque salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua;  

c) sulla base dello studio di cui alla lettera precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri 

contenuti nel PTCP, lo strumento urbanistico comunale definisce le perimetrazioni e classificazioni di 

pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa. 

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica  

1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), P2 

(pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4 (pericolosità molto elevata) individuate come a pericolosità 

idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene 

valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi.  

2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore 

classe di pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte 

a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse 

dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo 

territorio. 

Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico  

1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose 

ai sensi del precedente articolo 57, lo strumento urbanistico dispone apposita normativa, diversificata secondo il 

grado di pericolosità, idonea a  

a) limitare per quanto possibile l’ulteriore espansione delle aree urbanizzate all’interno del territorio provinciale, 

incentivando il recupero e il riutilizzo di aree già a questo scopo destinate;  

b) laddove si renda motivatamente necessario procedere all’urbanizzazione di aree classificate come 

idraulicamente pericolose dovranno essere preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi 

necessari per mitigare o annullare la loro esposizione al pericolo di allagamento;  

c) gli incrementi dei deflussi indotti dall’incremento delle urbanizzazioni devono essere neutralizzati in loco, 

mediante l’inserimento di appropriati volumi di invaso e/o mediante interventi che permettano, ove la natura 

geolitologica dei suoli lo consenta, processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.  

2. Gli strumenti urbanistici comunali, e le varianti ad essi, sono accompagnati da uno studio idraulico dettagliato 

delle aree interessate dagli interventi che comportino modifiche del regime idraulico locale, contenente:  

a) una specifica valutazione della compatibilità idraulica, che evidenzi le conseguenze locali e generali sul sistema 

idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostri la coerenza delle nuove previsioni con le 

condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od 

attuati nell’ambito dello stesso sistema idrografico;  

b) l’individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli 

interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale 

della rete idrografica di scolo.  

3. Gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle 

zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana siano corredati tra l’altro dalla previsione degli interventi 

necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.  

4. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato 

che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento 

urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell’attraversamento delle aste 
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che si prevede di superare con apposite opere d’arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori 

eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul 

drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.  

5. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, 

anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo 

procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo 

adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete 

idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche 

degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste. 

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0  

1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato idraulico 

del territorio nel rispetto della Delibera regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che 

siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, 

precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP.  

2. Per le aree classificate P0, ferma restando l’applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai 

Piani di Assetto Idrogeologico, lo strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a non 

incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a:  

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque 

non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;  

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d’intervento;  

c) non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle 

acque,  

d) non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l’attenuazione o 

l’eliminazione delle cause di pericolosità;  

e) non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;  

f) neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;  

g) non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;  

h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico  

1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose 

ai sensi del precedente articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né 

la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. Ai fini di tutela dell’assetto 

idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque le norme disposte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di 

appartenenza.  

2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della 

pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino.  

3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente 

consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l’assetto 

idraulico preesistente:  

a) effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle 

fondazioni degli argini dei corsi d’acqua;  

b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali;  

c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;  

d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini.  
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4. Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o 

l’emungimento di acque sotterranee può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua 

asseverazione, che l’attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le 

condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l’aggravamento. 

3.5 INDICAZIONI DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Il territorio del comune di Vedelago ricade per gran parte nell’ambito del Consorzio di Bonifica Piave e solamente per 

una piccola porzione nella parte più meridionale del Comune, del Consorzio di Bonifica Acque risorgive; la figura 

seguente riporta la suddivisione del territorio tra i 2 consorzi. 

 

Figura 3-2: Competenze dei Consorzi di Bonifica 

Come evidenziato nell’immagine precedente tutti gli interventi sono concentrati nella porzione di comune di 

competenza del Consorzio di Bonifica Piave e per tale ragione ci si concentrerà sulle indicazioni programmatiche date 

dallo stesso.  

Ai sensi dell’art. 134 del R.D. 368/1904, è necessario ottenere dal Consorzio l’autorizzazione per ogni interferenza 

(piantagione, lavorazione, costruzione, passaggio con opere fisse, scarico, ecc.) con alvei di corsi d’acqua e con le loro 
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fasce di rispetto, definite come le aree poste su entrambe i lati entro i 10 m dalla sommità della sponda o dalla base 

dell’argine esterno. 

La domanda può essere rivolta ai fini di ottenere i seguenti provvedimenti autorizzativi: 

• attraversamento carrabile o pedonale (ponte) sul corso d’acqua; 

• costruzione o occupazione in fascia di rispetto (entro i limiti derogabili); 

• occupazione di ex alvei demaniali; 

• attraversamento sottoservizi (condutture gas, energia elettrica, comunicazioni); 

• modifica alle reti idriche (inserimento, soppressione, spostamento di canali, idranti, tubazioni) 

• scarico acque meteoriche da urbanizzazioni (con opere di invarianza idraulica); 

• per scarico acque depurate. 

L’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche è un provvedimento rilasciato in relazione a trasformazioni 

urbanistiche che, per norma di legge, richiedono l’applicazione di specifici interventi di invarianza idraulica disciplinati 

dalla DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009. e s.m.i. 

Il caso più frequente è legato alla costruzione di nuove lottizzazioni o aree che cambiano il comportamento idraulico 

del suolo introducendo sistemazioni superficiali diverse dalle preesistenti: urbanizzazioni, pavimentazioni, nuove reti 

stradali, rotonde, ecc. 

Il Consorzio richiede che, anche nel caso di modifiche colturali definitive (es. impianto vigneti) tali da comportare una 

importante modifica della superficie dell’area, si adottino particolari soluzioni volte a garantire l’invarianza idraulica: 

anche la sola rimozione per spianamento dei volumi di invaso in scoline e capofossi incrementa i deflussi di origine 

meteorica in quanto riduce la capacità di invaso originaria dei terreni ed il ruscellamento superficiale verrà 

immediatamente scaricato nella rete 

Anche in caso di spianamenti superficiali a fini agricoli è necessario pertanto che il proprietario presenti domanda di 

scarico acque meteoriche. 

 

3.5.1 INDICAZIONI TECNICHE DATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Di seguito invece alcune specifiche tecniche per l’elaborazione della compensazione idraulica riguardo interventi 

edilizi, trasformazioni urbanistiche, lottizzazioni, ecc. date dal CdB Piave. 

MISURE COMPENSAZIONE 

In caso di aumento della superficie impermeabilizzata, rispetto alla situazione attuale, dovrà essere prevista 

l'adozione di misure per la compensazione idraulica delle acque meteoriche, ai sensi della DGRV 2948/2009, ed 

ottenere il parere di conformità del Consorzio, sia per le soluzioni tecniche assunte che il nulla osta allo scarico delle 

acque, tramite richiesta circostanziata da trasmettere allo scrivente Consorzio corredata della documentazione 

progettuale e descrittiva adeguata nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) si dovranno prevedere, in analogia a quanto previsto dal DGRV 2948/2009, integrati e corretti dal Consorzio, volumi 

di invaso specifici di compensazione, relativi alla sola superficie impermeabilizzata (viabilità, asfalti, piste ciclo-

pedonali, coperture fabbricati ecc.) non inferiori a: 

 600 m3/ha per le aree residenziali, 

 700 m3/ha per le aree industriali, 

 800 m3/ha per le strutture viarie, 

dove per superficie impermeabilizzata viene intesa la superficie determinata dalla sommatoria delle varie tipologie 

di superficie moltiplicata per i corrispondenti coefficienti di deflusso (come da DGRV n. 2948): 

- Aree agricole coeff. def.  0.1 

- Superfici permeabili (aree verdi) coeff. def. 0.2 
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- Superfici semi-permeabili coeff. def. 0.6 

- Superfici impermeabili coeff. def. 0.9 

2) Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità 

pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 anni (t espresso in minuti): 

h=(31,5 t)/(11,3+t)^0,797  

3) detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, 

manufatti e tubazioni, 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 diametrominimo di 10 cm (o 

superiore solo se giustificato da calcolo idraulico) in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s·ha, dotato di 

griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo; 

5) ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno 

delle tubazioni e/o cassa/bacino, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30; 

inoltre tra la quota media del piano campagna (e/o quota strada) e il piano di calpestio del fabbricato, comprese le 

quote di accesso alle rampe, bocche da lupo ecc., dovrà essere mantenuto un franco di almeno cm 20. 

6) Per superfici impermeabilizzate inferiori a 500 mq e/o in mancanza di rete superficiale di scolo di recapito, sarà 

necessario predisporre una rete di raccolta di acque meteoriche, possibilmente sviluppata lungo tutto il perimetro 

del fabbricato, costituita da tubazioni aventi diametro interno non inferiore a cm 25, con smaltimento delle acque 

meteoriche per infiltrazione che dovrà avvenire, in misura indicativa, tramite un pozzo perdente di diametro Ø200 

cm, profondo 3,00 m (ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata) considerando, per ogni pozzo, un potere 

infiltrante di 20 l/s, purché esista un franco di almeno di 1.00 m tra il fondo del pozzo e la falda, con pareti forate e 

riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. 

7) La distanza tra più pozzi dovrà essere di circa 20 m uno dall’altro.Nell'eventualità che il livello della falda non lo 

permetta si dovrà reperire pari volume tramite adozione di tubazioni sovradimensionate o vasche prima dello 

scarico a canale. 

8) E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la 

rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno 

essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e 

le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla 

quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici 

adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà 

prima un processo di sedimentazione. 

9) In caso di individuazione dei volumi compensativi tramite il solo uso di pozzi sarà opportuno prevedere almeno il 

50% del totale del volume di compensazione da convogliare in invaso e la restante parte direttamente in pozzi. 

Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il 

seguente schema procedurale: 

10) 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 

PAT. 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; 

11) 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 
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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 PAT. 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; 

12) 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 PAT. 

13) in via del tutto pratica, (ai fini della semplificazione del calcolo), relativamente a superfici di intervento inferiori 

a 3000 mq, si potrà optare per una verifica della compatibilità idraulica determinata in base al conteggio della 

superficie impermeabilizzata secondo lo schema dei coefficienti di deflusso sopraindicati, rapportata con i volumi di 

invaso specifici consortili sopra citati. 

 

3.6 IL PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI 2009-2015 

Il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 2009-2015 è stato adottato dai Comitati Istituzionali 

dell’Autorità di bacino dell’Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico con la Delibera n. 1 del 

24/02/2010. L’approvazione è avvenuta con D.P.C.M. 23/04/2014. Nel giugno del 2014 è stato anche pubblicato il 

documento preliminare di Piano 2015-2021.  

Gli aspetti tematici che sono affrontati dal Piano si possono ricondurre a tre distinti “blocchi tematici”:  

• la definizione del quadro conoscitivo;  

• la definizione della fase più propriamente propositiva, consistente nell’individuazione degli obiettivi di qualità 

ambientale e del conseguente programma di misure;  

• la definizione degli aspetti procedurali connessi alla fase di elaborazione e di attuazione del piano: in tale 

contesto si dovrà procedere alla costruzione del repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori 

e tematiche specifiche; sarà altresì riportata una sintesi del procedimento di consultazione pubblica attivato 

nella fase di elaborazione del piano, l’elenco delle autorità competenti nonché l’elenco dei referenti e delle 

procedure ai fini dell'ottenimento di informazioni.  

Nel primo blocco tematico si trattano i seguenti aspetti:  

• una descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico ovvero dei bacini che lo compongono, 

con particolare riferimento agli aspetti di geografia fisica e politica;  

• la caratterizzazione del sistema idrografico superficiale e sotterraneo, in conformità alle specifiche tecniche 

contenute nell’allegato II alla direttiva comunitaria;  

• l’individuazione, in forma sintetica, delle pressioni e degli impatti significativi che le attività umane esercitano 

sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;  

• l’individuazione e la caratterizzazione delle “aree protette”;  

• l’individuazione e caratterizzazione delle reti di monitoraggio e dei relativi dati, funzionali alla verifica dello 

stato ecologico e chimico delle acque superficiali, dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee e 

dello stato delle aree protette.  

Il secondo blocco si articola in:  

• elenco degli obiettivi ambientali fissati per le acque superficiali, per le acque sotterranee e per le aree protette;  

• sintesi del programma o dei programmi di misure adottati a norma dell’art. 11 della direttiva comunitaria.  

• Il terzo blocco comprende:  



 
Piano degli interventi – Comune di VEDELAGO – Relazione di COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

pagina 45 di 83 

• il repertorio di eventuali programmi o piani di gestione adottati per il distretto idrografico e relativi a 

determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredati da una sintesi del contenuto (Allegato VII, 

sezione A, punto 8, della direttiva 2000/60/CE);  

• la sintesi della consultazione pubblica;  

• l’elenco delle autorità competenti (Allegato VII, sezione A, punto 10, della direttiva 2000/60/CE);  

• l’individuazione dei referenti e delle procedure per ottenere le informazioni di base.  

Per quanto riguarda più specificatamente il Bacino scolante in Laguna di Venezia sono stati stimati l’inquinamento da 

fonti puntuali e diffuse, nonché gli impatti sullo stato qualitativo e le pressioni sullo stato quantitativo. Sono stati 

inoltre analizzati gli impatti antropici e la gestione degli inquinanti nel territorio. 

 

3.7 IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 2015-2021 

Con il D.Lgs. 49/2010 è stata recepita la Direttiva alluvioni (2007/60) che si concretizza con l’istituzione di un Piano di 

Gestione del Rischio alluvioni. Attualmente il Piano è in fase di realizzazione. Alla fine del 2013 sono state pubblicate le 

mappe preliminari del Rischio Idraulico e degli allagamenti nel Territorio del Distretto delle Alpi Orientali.  

Il Piano deve dar seguito al processo chiesto dall’Europa, ed in particolare attuare le seguenti fasi:  

- “la definizione di riferimenti certi (nomina delle autorità competenti e degli ambiti territoriali di riferimento); 

- la valutazione preliminare del rischio da alluvioni, quale punto di partenza per avere un primo ordine di 

grandezza dei problemi;  

- la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio quale presupposto per operare delle scelte;  

- infine, la predisposizione del piano di gestione del rischio da alluvione quale esito finale del processo.” 

Il Distretto fa notare che nel PGRA si tratta di fenomeni molto complessi, a causa delle variabili in gioco, e che 

pertanto la mappatura di allagabilità ha lo scopo di valutare la propensione di un territorio a subire tale fenomeno, più 

che di simulare un certo evento. Il Distretto lamenta inoltre la mancanza di risorse economiche sufficienti ad una 

completa mappatura geometrica del territorio e ad un’indagine su fenomeni che movimentano un alto volume di 

sedimenti, come le colate detritiche. È stata data priorità alle situazioni già rilevate dai PAI o già note dagli eventi 

storici; la restante parte di territorio è stata dichiarata non indagabile.  

Sono stati simulati eventi di piena, con le eventuali situazioni di allagamento, con un modello bidimensionale per 

tempi di ritorno T R =30 anni, tipico delle opere di bonifica e della rete idrografica minore, T R =100 anni, riferimento 

nel dimensionamento delle opere di difesa fluviali, utilizzato nei piani già approvati, e T R =300 anni, come evento 

eccezionale. Il DPCM del 27/02/2004 prevede che i bacini ed i serbatoi di laminazione debbano essere dotati di piani 

di laminazione; pertanto nelle simulazioni sono stati considerati soltanto i bacini ed i serbatoi dotati di tale piano. Per 

quanto riguarda possibili problemi di allagamento dovuti all’efficienza delle opere idrauliche, sono state simulate 

rotture arginali per tracimazione, ma non per sifonamento, per l’assenza quasi totale di dati geotecnici degli argini. 

Sempre per questo motivo, si è considerata l’apertura di una breccia già con un franco inferiore ai 20 cm. 

Come riportato nell’immagine seguente per il territorio dal comune di Vedelago la direttiva alluvioni presenta delle 

contenute aree a rischio lungo il confine meridionale.  
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Figura 3-3: Aree allagabili per rischio alluvione - TR=300 
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4 ELABORAZIONI STATISTICHE DEI DATI DI PRECIPITAZIONE. 

Una parte degli indici tecnici per la classificazione dei beni immobili è calcolata in funzione delle portate massime 

scolanti nella rete di bonifica. Per tale motivo è necessario conoscere le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

aggiornate ai più recenti eventi meteorologici. 

A tal scopo è stata utilizzata l’analisi regionalizzata delle precipitazioni misurate dalla rete del Centro Meteo di Teolo 

(CMT) dell’ARPAV sul territorio classificato di bonifica della Regione del Veneto. Detta analisi è stata elaborata dalla 

Soc. Nordest Ingegneria nell’aprile 2011 per tutta l’area regionale di interesse dei consorzi di bonifica. 

4.1 L’ANALISI REGIONALIZZATA 

I dati raccolti dal CMT sono stati aggregati su una scansione minima di 5 minuti per avere una ricognizione affidabile 

dei valori di precipitazione anche per eventi brevi ed intensi. Dal 1992, il funzionamento delle stazioni è stato continuo 

e le misure costituiscono oggi il principale riferimento pluviometrico regionale. 

In sintonia con tale realtà, l’analisi è stata operata sui dati raccolti dal CMT, anziché sulle serie storiche del Servizio 

Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), alla luce delle seguenti considerazioni: 

• le durate di principale interesse per i Consorzi di bonifica sono quelle fino a 24 ore: poiché i progetti di 

bonifica idraulica, di opere fognarie e di invasi di laminazione per l’invarianza idraulica hanno tempi 

caratteristici di corrivazione relativamente brevi; 

• negli ultimi anni si sono verificati eventi di intensità decisamente straordinaria, specie se confrontati con le 

registrazioni di gran parte del secolo scorso; 

• per durate inferiori a 1 ora, i dati SIMN sono disponibili per un numero estremamente ridotto di stazioni, 

derivano da osservazioni non sistematiche e da letture non facili di registrazioni su carta e sono relativi a 

intervalli differenti e non regolari; 

• non è ipotizzabile l’utilizzo congiunto di dati provenienti dalla rete SIMN e dalla rete CMT perché le misure 

delle due reti differiscono per strumentazione, registrazione del dato e, naturalmente, per posizione; 

• non è ancora stato definito con certezza il futuro delle cosiddette “stazioni tradizionali” ex-SIMN ora 

affidate all’ARPAV, soprattutto per quanto riguarda le piogge brevi. 

Per i motivi sopra esposti è stata ritenuta più affidabile la scelta di utilizzare i dati CMT, pur in presenza di una 

modesta estensione delle singole serie dei massimi annuali, che non superano i 18 valori. 

4.2 METODO DI ELABORAZIONE 

Nell’ambito di una regione omogenea, si è ipotizzato che la distribuzione di probabilità dei valori massimi annui delle 

altezze di precipitazione di durata d sia invariante a meno di un fattore di scala dipendente dal sito di interesse, 

rappresentato dalla grandezza indice. La stima dell’altezza di pioggia presso la j-esima stazione h j (d,T) si esprime 

allora come prodotto di due termini: 

hj (d,T) = m j,d ·hd (T) 

La cui mj,d è la grandezza indice specifica per la stazione di interesse e per la durata considerata e h d (T) è un fattore 

adimensionale, chiamato curva di crescita, che esprime la variazione dell’altezza di precipitazione di durata d in 

funzione del tempo di ritorno T, indipendentemente dal sito. La curva di crescita assume validità regionale ed è 

comune a tutte le stazioni pluviometriche appartenenti ad una data zona omogenea. 

Come grandezza indice mj,d è stata adottata la media dei valori massimi annuali dell’altezza di precipitazione nella 

durata d. Tale dato è stimato dalla media campionaria delle misure effettuate presso ciascuna stazione. 



 
Piano degli interventi – Comune di VEDELAGO – Relazione di COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

pagina 48 di 83 

In sintesi, il metodo della grandezza indice scinde il problema in due sottoproblemi disgiunti: la stima della curva di 

crescita valida per l’intera regione omogenea e la comprensione della reale distribuzione della grandezza indice nel 

territorio, di cui le medie campionarie sono delle realizzazioni affette da un certo errore. 

Da un punto di vista operativo, per ogni durata di precipitazione il metodo si sviluppa nei seguenti passi: 

1. identificazione di un’ipotesi di zone omogenee; 

2. calcolo della grandezza indice come media campionaria dei dati misurati presso ciascuna stazione; 

3. normalizzazione del campione di ogni sito, i cui valori sono divisi per la corrispondente media; 

4. regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni comprese nella medesima 

zona omogenea, mediante una opportuna distribuzione di probabilità, e individuazione della 

corrispondente curva di crescita; 

5. regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni comprese nella medesima 

zona omogenea, mediante una opportuna distribuzione di probabilità, e individuazione della 

corrispondente curva di crescita; 

6. regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni comprese nella medesima 

zona omogenea, mediante una opportuna distribuzione di probabilità, e individuazione della 

corrispondente curva di crescita. 

La regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni di ciascuna zona omogenea è stata 

svolta col metodo di Gumbel. 

4.3 SOTTOZONE OMOGENEE INDIVIDUATE 

Le sottozone omogenee individuate consistono in aree con la medesima curva di crescita (regionalizzazione del primo 

ordine) e per le quali è possibile attribuire un valore unico di grandezza indice, cioè di media dei massimi, 

ragionevolmente rappresentativo (regionalizzazione del secondo ordine). 

Ogni sottozona fa riferimento ad un insieme di stazioni circostanti assai ampio, perché le grandezze indice sono 

calcolate per spazializzazione dei dati su base regionale. 
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Figura 4-1: Sottobacini omogenei Consorzio di Bonifica Piave 

 

4.4 IL MODELLO DI PIENA E LA CURVA INDICATRICE 

Il modello idrologico consente di simulare le piene di un bacino idrografico, di qualsivoglia dimensione e forma, a 

partire dalle precipitazioni. In particolare, con esso è possibile simulare piene ipotetiche, partendo da piogge di durata 

variabile e con diversa criticità in termini statistico-probabilistici. 

In rapporto agli scopi dello studio si sono utilizzate le recenti elaborazioni ed analisi statistico–probabilistiche dei dati 

pluviometrici relativi alla regione interessata dalle intense precipitazione. 

Tali pubblicazioni contengono le curve segnalatrici calcolate con riferimento a sottoaree omogenee. E’ stata eseguita 

un’indagine delle medie dei massimi annuali mediante tecniche di cluster analysis, ossia metodi matematici che 

producono dei raggruppamenti ottimi di una serie di osservazioni, in modo tale che ciascun gruppo sia omogeneo al 

proprio interno e distinto dagli altri. 

Le curve segnalatrici a tre parametri vengono definite per aree omogenee: il Comune di Paese appartiene all’area 

omogenea individuata come Alto Sile-Muson. La curva segnalatrice a tre parametri assume la seguente formulazione: 
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dove:  

 a, b, c parametri della curva segnalatrice;  

 t è il tempo espresso in minuti.  

Parametri della curva segnalatrice: 

 

 
Tabella 4-1: Curve segnalatrici a tre parametri 

 

Per il tempo di ritorno di 50 anni (così come indicato dalla DGRV 1322/06) i parametri a, b, c assumono 

rispettivamente i seguenti valori: 32,7, 11,6, 0,79.La rappresentazione viene riportata nella figura seguente: 

 

 

Figura 4-2: Curve di possibilità pluviometrica per l'equazione a tre parametri 

Se si vogliono rappresentare dati ottenuti dall’analisi probabilistica con una curva a due parametri, è necessario 

ricorrere a formule diverse a seconda del tempo di precipitazione (per l’intero range di durate da 5 minuti a 24 ore). 

Di seguito è sviluppato il calcolo dei coefficienti delle curve segnalatrici a due parametri h = a tn , per le quattro zone 

omogenee. Tale calcolo è svolto unicamente per l’utilizzo delle formule esplicite del metodo dell’invaso per il calcolo 

del coefficiente udometrico, che richiedono i coefficienti a e n dell’espressione tradizionale a due parametri. 

I dati ottenuti dall’analisi probabilistica, infatti, non possono essere interpolati adeguatamente da una curva a due 

parametri per l’intero range di durate da 5 minuti a 24 ore. 

È opportuno invece individuare intervalli più ristretti di durate, entro i quali la formula bene approssimi i valori 

ottenuti con la regolarizzazione regionale. 
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Si forniscono pertanto i parametri delle curve segnalatrici tarate su intervalli di cinque dati, per i vari tempi di ritorno. 

Il parametro Δ indica l’errore medio relativo dell’approssimazione. I tempi t devono essere espressi in minuti. Il 

risultato è in millimetri. 

 
Figura 4-3: Zona Alto Sile-Muson 

 

4.5 METODI PER IL CALCOLO DELLE PORTATE 

L’allegato A della circolare prevede per il calcolo delle portate di piena l’uso di metodi di tipo concettuale ovvero dati 

da modelli matematici. 

Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili in letteratura il più 

pratico in considerazione del grado di indeterminatezza di alcuni elementi progettuali, (quali ad esempio la reale 

distribuzione urbanistica, la reale lunghezza della rete di raccolta fino al collettore fognario o al corpo di bonifica più 

vicino) è apparso il metodo razionale. 

4.5.1 METODO CINEMATICO 

Considerato un corso d’acqua e una sua data sezione, che sottende una determinata superficie di bacino, è 

ragionevole pensare che la portata che fluisce attraverso tale sezione sia funzione di una serie di caratteristiche del 

bacino stesso e dell’evento pluviometrico che lo interessa. 

Si ipotizza che la partecipazione dell’evento meteorico alla formazione del deflusso sia funzione della sua durata così 

che alla sezione di chiusura la portata massima si abbia quando giungono i contributi di tutte le parti che formano il 

bacino stesso. 

Il tempo nel quale questo accade è detto ritardo o tempo di corrivazione o concentrazione ed è caratteristico del 

singolo bacino. 

Si tratta di un metodo schematico, per il quale la portata alla sezione di chiusura di un bacino di superficie S, che 

presenti un coefficiente di deflusso φ, che individua la frazione attiva della precipitazione con durate T e altezza di 

precipitazione h sulla superficie S, è così espressa: 

 c

Sh
Q








 

c è il tempo di corrivazione sopra indicato. 

In termini di volume l’espressione sopra riportata diventa: 
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Per quanto riguarda la stima del tempo al colmo, si è generalmente fatto riferimento al tempo di corrivazione Tc 

calcolato in ore mediante la classica relazione di Giandotti.  

 

essendo A l’area in km², L la lunghezza del corso d’acqua espressa in km, Hm l’altitudine media del bacino espressa in 

metri ed Ho la quota della sezione di chiusura del bacino stesso espressa in metri. 

In questo caso con L si è indicato la lunghezza fittizia di un’immaginaria asta solcante il sottobacino equivalente di area 

A. In prima approssimazione si è ritenuto plausibile assumere per L la lunghezza della diagonale del quadrato avente 

area pari a quella del sottobacino equivalente. Il dislivello Hm - Ho è stato calcolato sulla base della lunghezza del 

collettore di scolo L, ipotizzando una pendenza cautelativa media dell’1‰. 

 

4.5.2 METODO DELL’INVASO  

Il metodo dell’invaso nasce alla fine del 1800 per dare una risposta semplice ma affidabile ai problemi delle reti di 

scolo, urbane e di bonifica. 

variazione del Volume invasato o svasato a monte della sezione stessa, la condizione di continuità sopra descritta, si 

esprime in tal modo: 

 

In cui: 

- P(t) è la pioggia netta al momento t; 

- Q(t) è la portata in uscita, funzione del volume invasato V(t). 

Aggiungendo a quest’ultima l’equazione del moto uniforme, come sopra descritto: 
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E sostituendo, si ottiene una funzione in cui la portata Q è funzione dell’area della sezione di deflusso A. In tal caso si 

ha la scala delle portate. 

 

L’esponente varia a seconda della geometria della sezione, per le sezioni aperte è dell’ordine di 1,5, per le sezioni 

chiuse vale 1. 

Attraverso la relazione di continuità sopra esposta e quella della scala delle portate, si arriva, dopo una serie di 

passaggi a definire l’equazione del coefficiente udometrico in funzione dei dati noti, Q, V0, S e dell’equazione di 

possibilità pluviometrica a tre parametri: 

 

L’intervento di impermeabilizzazione, nell’area interessata dal progetto, comporta una variazione del coefficiente di 

deflusso φ e conseguentemente del coefficiente udometrico dell’area stessa. 

L’imposizione dell’invarianza idraulica si ottiene con l’utilizzo delle tabelle sviluppate per i diversi ambiti territoriali 

individuati all’interno del bacino scolante nella laguna. 
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In pratica, individuato il coefficiente di deflusso di progetto, e conosciuto il coefficiente udometrico dello stato di fatto 

da imporre anche nello stato di progetto, da tali tabelle si determina il volume di invaso specifico da prevedere per 

garantire l’invarianza idraulica ricercata. 
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5 INQUADRAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO 

5.1 IDROGRAFIA  

Il territorio del comune di Vedelago è caratterizzato da un ridotto sviluppo del sistema idrografico naturale, per effetto 

della natura fortemente permeabile del terreno, che, qualora non impermeabilizzato, assorbe in larga parte le 

precipitazioni meteoriche. Per tale motivo, per nessun corso d’acqua nel territorio comunale si può parlare in senso 

stretto di corso d’acqua naturale, poiché tutti sono stati oggetto di significativi interventi di rettifica o regimazione. In 

periodo asciutto, inoltre, la rete idrografica del territorio comunale, specie nella porzione orientale, è alimentata quasi 

unicamente da acqua del Piave, proveniente dalla presa di Fener del Consorzio Piave, o da scarichi originati 

dall’attività irrigua.  

Il territorio comunale di Vedelago ricade nella competenza amministrativa e gestionale del Consorzio di bonifica Piave 

per il 95% del territorio e del Consorzio di bonifica Acque Risorgive per il restante 5%.  

La rete idrografica gestita dal Consorzio di bonifica Piave è costituita prevalentemente da canali con finalità promiscua 

irrigua e di scolo. I collettori principali di adduzione delle acque si staccano dai canali irrigui derivati a loro volta dal 

canale Brentella di Pederobba, e attraversano il territorio comunale in direzione nord-sud. La rete principale è 

costituita dai corsi d’acqua di seguito descritti.  

Nella parte nord occidentale del territorio comunale il Canale di Castelfranco (derivato dal canale Moresca in comune 

di Altivole) confluisce, con il Brenton di Fanzolo, nel Brenton del Maglio, percorrendo il confine comunale occidentale. 

Il Brenton del Maglio, dopo l’immissione del Brenton di San Mamante, prosegue verso sud fino alla confluenza con il 

fiume Zero.  

Nella parte meridionale del territorio comunale, il Canale di Gronda, collettore in gestione al Consorzio Piave nel tratto 

ricadente nel Comune di Vedelago, raccoglie gli scarichi dei canali irrigui provenienti da nord, il Canale Vedelago-

Albaredo che attraversa gli omonimi centri abitati, e il Canale Fossalunga-Stradona, nella parte orientale del territorio 

comunale.  

Ai sopra elencati corsi d’acqua, vanno aggiunte le cosiddette “Acque pubbliche”, ovvero i canali di proprietà 

demaniale non classificati.  

Inoltre, la rete idrografica superficiale è formata da una serie di corsi d’acqua minori che, a seconda della loro 

ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune (fossi e capofossi principali lungo le strade 

comunali), dalla Provincia (fossi lungo le strade provinciali), da ANAS e/o Veneto Strade (fossi lungo le strade statali) e 

dai privati (fossi e scoline a confine tra proprietà private). 
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Figura 5-1: Rete idraulica Principale del comune 
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Figura 5-2: Rete idraulica Secondaria del comune 

 

5.2 BACINI IDROGRAFICI DEL TERRITORIO 

Come detto il territorio del comune di Vedelago risulta in parte compreso nel perimetro del bacino idrografico 

scolante in laguna di Venezia approvato con Deliberazione regionale n. 23 del 7 maggio 2003, ed in parte nel bacino 

idrografico del fiume Sile.  

Ai fini dei riferimenti normativi, è necessaria una precisazione poiché una parte di territorio può avere recapito 

multiplo dei propri deflussi.  

La prima delimitazione del bacino scolante in Laguna fu eseguita dal Piano Direttore per il disinquinamento della 

Laguna di Venezia nel 1991, con riferimento al bacino permanentemente scolante in laguna.  
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La delimitazione del bacino scolante è stata oggetto di successive modifiche da parte della Regione con inclusione di 

ulteriori porzioni, in particolare nell’ambito di interesse allo studio, dei comuni di Caerano di S.Marco e Altivole e di 

parte di territorio dei Comuni di Montebelluna e Vedelago, interessati dal sottobacino Brenton del Maglio.  

Il sottobacino Brenton del Maglio è caratterizzato infatti dalla presenza lungo la rete, in località Albaredo di Vedelago, 

di un manufatto partitore che consente di derivare parte delle portate defluenti nel Brenton del Maglio nel fosso 

Corbetta e quindi nel Canale di Gronda che confluisce nel fiume Sile, mentre la restante portata prosegue nel fiume 

Zero, le cui acque sfociano in Laguna di Venezia. Per tale ragione il territorio comunale ricadente nel bacino del 

Brenton del Maglio rientra anche nel perimetro oggetto di studio del Piano di assetto idrogeologico del fiume Sile. 

Riassumendo, in condizioni ordinarie il territorio comunale ricadente nel sottobacino del Brenton del Maglio è parte 

del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, perché scarica nel fiume Zero. In piena però il sottobacino Brenton del 

Maglio può scaricare una parte di portata nel fiume Sile, e per tale motivo è inserito nel corrispondente Piano di 

Assetto Idrogeologico. 

 

Figura 5-3: Bacini idrografici secondo Piano di Tutela delle acque 

5.2.1 SOTTOBACINO BRENTON DEL MAGLIO  
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La rete idrografica superficiale che interessa il territorio comunale di Vedelago è costituita, come detto, 

essenzialmente da canali artificiali con finalità sia di scolo che irrigua, appartenenti al sistema della derivazione dal 

Piave presso Fener (BL) e gestiti dal Consorzio di bonifica Piave, con sede in Montebelluna.  

Il sistema idraulico del Canale Brentella di Pederobba ha origine dalla traversa stabile posta sul Piave subito a valle del 

ponte di Fener in comune di Alano di Piave: l’opera di presa deriva da un minimo di 16 m³/s ad un massimo di 32 m³/s 

e alimenta una rete di canali adduttori, distributori e di scarico che insistono su gran parte della superficie dell’alta 

pianura trevigiana, prima diffondendosi e poi raggruppandosi a pettine.  

A Crocetta del Montello il Canale Brentella si divide nei due canali principali: il Canale di Caerano e il Canale del Bosco. 

Il primo si dirige verso sud ovest, aggira la Collina delle Rive e giunge a lambire gli abitati di Caerano e di Montebelluna 

con un’estensione di oltre 13 km; il Canale del Bosco costeggia invece il versante meridionale del Montello e giunge 

dopo quasi 14 km a Giavera del Montello.  

Dal Canale Principale di Caerano è derivato, poco a monte dell’abitato di Caerano di San Marco, il Canale Principale 

Moresca, dal quale si dipartono i cosiddetti canali primari di Riese, Castelfranco e Fanzolo. I canali primari si 

suddividono poi in secondari e terziari. Le acque residue di irrigazione sono raccolte nei canali di scarico, 

particolarmente frequenti a sud del comune, immediatamente a ridosso della linea delle risorgive. Il recapito finale 

della rete (se si eccettua il canale di Riese che poi confluisce nel torrente Brenton) è il canale Brenton del Maglio, che 

corre al confine tra i comuni di Castelfranco Veneto e Vedelago: tale corso d’acqua può scaricare sia nel fiume Sile, 

tramite il Canale di Gronda, sia nel fiume Zero. Nel primo caso i deflussi raggiungono direttamente il mare Adriatico, 

nel secondo caso sono scaricati in Laguna di Venezia.  

La rete del Canale Brentella è in esercizio per tutto il periodo dell’anno, salvo un intervallo di circa 10 giorni in cui 

hanno luogo le consuete manutenzioni annuali. Nel periodo estivo i canali principali e i derivati dal Brentella 

presentano condizioni idrometriche più elevate rispetto al rimanente periodo dell’anno. In comune di Vedelago i 

canali del sottobacino Brenton del Maglio non sono soggetti a piene in senso stretto, poiché il bacino sotteso ha 

estensione modesta e permeabilità assai elevata. In aggiunta, il Consorzio di bonifica Piave può alleggerire se 

necessario la portata derivata del canale Brentella attraverso lo scarico di emergenza in Piave di Crocetta, evitando 

così apporti da monte superiori alla capacità di portata della rete. 

 

5.2.2 BACINO DEL SILE  

Il fiume Sile, le cui fonti sono ubicate all’interno del territorio comunale, è un fiume di risorgiva, e rappresenta 

l’elemento idrografico di maggior rilievo. Fin dalla sua origine, questo corso d’acqua è caratterizzato da andamento 

meandriforme e limitata pendenza, caratteristiche che comportano l’ingenerarsi di aree di ristagno e paludose.  

Appartiene al bacino del fiume Sile la porzione di territorio drenata dai collettori Canale di Gronda, che raccoglie le 

acque dei canali irrigui del Consorzio Piave provenienti da nord, Vedelago-Albaredo e Fossalonga-Stradona, ed il 

territorio a sud del Canale di Gronda.  

 

5.3 LA RETE FOGNARIA METEORICA  

La maggior parte del territorio comunale di Vedelago non è servito da fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque meteoriche. L’unico tratto di fognatura presente è situato lungo la Strada provinciale a sud del territorio e serve 

le frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra e la gestione è a carico del Comune. 
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6 ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI 

Di seguito verranno analizzati dal punto di vista idraulico solamente gli interventi inseriti nel P.d.R. che comporteranno 

una potenziale modifica dello stato idraulico dell’area e quindi quegli interventi 

In ragione al fatto che in tale fase pianificatoria risulta difficile definire elementi dimensionali di progetto (superfici 

degli edifici, marciapiedi, tipologia ed estensione dei parcheggi) si è provveduto a formulare una stima in base ai 

classici standard degli sviluppi urbanistici, in modo tale da ottenere stime di portate massime e di volumi di invaso 

verosimili.  

Si è effettuata infine un’analisi sullo stato di criticità locale del sistema idraulico per ciascun ambito di intervento 

evidenziando le eventuali prescrizione da considerare in fase di progetto definitivo e di redazione della VCI ai fini del 

ritiro del titolo abilitativo edilizio.  

Di seguito si riportano i valori di ponderazione dei diversi interventi :  

Intervento di tipo residenziale: 

Impermeabile= SNP/n_Piani + 5% * Area (quota per adeguamento strada privata) 

Semipermeabile = 5 mq. per abitante equivalente per parcheggio permeabile. 

 

Intervento aree sviluppo ricettivo: 

Impermeabile= 5% * Area (dato desunto dalle NTA comunali per la ZTO considerata) 

Semipermeabile= 5% * Area (per strutture di servizio) 

Ragionamento a parte meritano gli accordi ex art. 6 ed art. 7 della l.r. 11/2004: tali strumenti infatti prevedranno 

infatti un’autonoma definizione degli indici urbanistici e dei parametri di urbanizzazione.  

Le soluzioni di mitigazione idraulica e la definizione degli elementi dovranno comunque essere sviluppati nello 

studio di compatibilità idraulica che dovrà essere allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio e redatti 

secondo le indicazioni idrauliche del P.A.T. e delle norme tecniche di seguito riportate nei paragrafi 7 e 8. 

La tabella seguente riporta gli interventi che possono potenzialmente avere un incremento di impermeabilizzazione del suolo. 

RICHIESTA 
N. RICHIEDENTE CONTENUTO DESCRIZIONE RICHIESTA 

1 
ANDREAZZA VINCENZO, 
STRADIOTTO ANNA 

modifica perimetro aree modifica del perimetro di PUA  

4 CARRARO RICHARD, 
ZANELLA LAURA 

capacità edificatoria 1.200 mc 

11 BILIATO GINO modifica destinazione 
da parcheggio a residenza eliminazione 
ambito di progettazione unitaria 

12 FRASSON FILIPPO modifica destinazione 
eliminazione progettazione unitaria e 
riduzione P 

14 SERAFIN ANGELO modifica destinazione da agricola a NED con lotto di tipo B 

17 ZANELLA MICHELA capacità edificatoria 600 mc come lotto di tipo B dentro a NED 

20 GNOCATO DIEGO modifica perimetro aree modifica del perimetro di PUA  

29 
MAZZOCCATO LUCIA - 
GUIDOLIN ALICE 

capacità edificatoria 600 mc + 500 mc 
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RICHIESTA 
N. RICHIEDENTE CONTENUTO DESCRIZIONE RICHIESTA 

37 LONGATO EMANUELE 
richiesta trasferimento 
cubatura assegnata a figlia e 
compagno 

  

40 GIRARDI MAURO 
Attribuzione cubatura in 
nucleo edificazione diffusa 

800 mc 

41 POZZOBON MORENA 
Attribuzione cubatura in 
nucleo edificazione diffusa 

600 mc 

42 MAZZOCCATO RENATO 
Attribuzione cubatura in 
nucleo edificazione diffusa 

600 mc + 600 mc 

44 
GAZZOLA LORY - FANTIN 
ELIA -FANTIN EVA 

Attribuzione cubatura in 
nucleo edificazione diffusa 

300 mc 

47 
PARIN EROS -PARIN 
SILVIA - BELLATO 
NICOLETTA 

Attribuzione cubatura in 
nucleo edificazione diffusa 

Aumento cubatura schede bonus n°247 e 248 
da mc 600 a mc 800 ciascuna. Eliminazione 
obbligo progettazione unitaria. 

Tabella 6-1: Interventi analizzati ai fini della compatibilità idraulica 

Di seguito si riportano le considerazioni per ciascun ambito di variante. 

n° 
richiest

a 
Sintesi attività accolta 

Localizzazione 
nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazio

ne potenziale  
Misure 

compensative 

1 

si richiede intervento 
edilizio diretto da 
attuare mediante 
cambio di destinazione 
d'uso da artigianale a 
commerciale e 
sottrazione del P.d.R. 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso la 
prospicente 
strada. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

Non sono 
individuate 
criticità 
idrauliche per 
l'area. 

Non definibile in 
tale fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità descritte 
nei paragrafi 7 ed 8.  
 

 

 

Tabella 6-2: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

4 

si richiede l’attribuzione 
di una “Scheda bonus” 
avente volumetria di 
1.200 mc con 
destinazione residenziale 
in “Nucleo di 
edificazione diffusa” 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso nord 
sull'area a campi 
aperti. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

L'area è prossima 
ad un'area 
soggetta a rischio 
idraulico. Nella 
progettazione si 
consiglia di 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.2  

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8. 

 

 

 

Tabella 6-3: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

11 

si chiede l’eliminazione 
della destinazione di 
zona a parcheggio di un 
lotto di circa 500 mq  

L'area ha 
deflusso naturale 
verso il Canale 
Fossalunga che 
confina ad Ovest. 

L'area è 
all'interno di 
un'area soggetta 
a rischio 
idraulico. Nella 
progettazione si 
dovranno 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.3 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-4: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

12 

si eliminano gli standard 
a parcheggio individuati 
in quanto nelle zone C1.2 
a progettazione unitaria 
devono essere ricavati 
obbligatoriamente gli 
standard a parcheggio a 
norma di legge 
inoltre si procede alla 
suddivisione dell'ambito 
a nord in 2 ambiti distinti 
e si integra la normativa 
prevedendo la possibilità 
di intervento diretto 
qualora si garantisca 
l'accessibilità al lotto 
attraverso area privata 
senza alcun obbigo per il 
comune comunque con 
obbligo di realizzazione 
dello standard a 
parcheggio 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso nord 
sull'area a campi 
aperti. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

Non sono 
individuate 
criticità 
idrauliche per 
l'area. 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-5: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

14 

si chiede modifica 
perimetrica della zona 
“Nucleo di edificazione 
diffusa” e attribuzione di 
nuova cubatura di 450 
mc 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso est nella 
scolina di 
confine. 

Non sono 
individuate 
criticità 
idrauliche per 
l'area. 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-6: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

17 

si richiede l’attribuzione 
di una “Scheda bonus” 
avente volumetria di 600 
mc con destinazione 
residenziale in “Nucleo di 
edificazione diffusa” 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso nord 
sull'area a campi 
aperti. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

L'area è prossima 
ad un'area 
soggetta a rischio 
idraulico. Nella 
progettazione si 
consiglia di 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.2  

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-7: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

29 

si richiede l’attribuzione 
di una “Scheda bonus” 
avente volumetria di 600 
mc con destinazione 
residenziale in “Nucleo di 
edificazione diffusa” e un 
bonus di 500 mc da 
realizzare in aderenza a 
edificio di proprietà 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso sud verso 
la confinante 
strada. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

Non sono 
individuate 
criticità 
idrauliche per 
l'area. 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-8: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

37 
richiesta trasferimento 
cubatura assegnata a 
figlia e compagno 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso est in 
direzione la 
confinante 
strada. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

L'area è prossima 
ad un'area 
soggetta a rischio 
idraulico. Nella 
progettazione si 
consiglia di 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.2  

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-9: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività accolta 
Localizzazione 

nella rete 
idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

40 

Si chiede l’attribuzione di 
una cubatura pari a 800 
mc in zona di 
edificazione diffusa 

L'area ha 
deflusso naturale 
verso il Canale 
Fossalunga che 
confina ad EST 

L'area è 
all'interno di 
un'area soggetta 
a rischio 
idraulico. Nella 
progettazione si 
dovranno 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.3 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-10: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività 
accolta 

Localizzazione nella 
rete idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

41 

Si chiede 
l’attribuzione di 
una cubatura pari a 
600 mc in zona di 
edificazione diffusa 

L'area ha deflusso 
naturale verso la 
prospicente strada. 
Non sono individuati 
corpi idrici della rete 
principale. 

Non sono 
individuate 
criticità 
idrauliche per 
l'area. 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-11: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività 
accolta 

Localizzazione nella 
rete idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

42 

Si chiede 
l’attribuzione di 
una cubatura pari a 
600 + 600mc in 
zona di edificazione 
diffusa 

L'area ha deflusso 
naturale verso il 
Canale MORESCA 
che confina a Nord 

L'area è all'interno 
di un'area soggetta 
a rischio idraulico. 
Nella progettazione 
si dovranno 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.3 

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-12: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività 
accolta 

Localizzazione nella 
rete idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

44 

Si chiede 
l’attribuzione di 
una cubatura pari a 
300 mc in zona di 
edificazione diffusa 

L'area ha deflusso 
naturale verso est in 
direzione la 
confinante strada. 
Non sono individuati 
corpi idrici della rete 
principale. 

L'area è prossima 
ad un'area soggetta 
a rischio idraulico. 
Nella progettazione 
si consiglia di 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.2  

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-13: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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n° 
richiesta 

Sintesi attività 
accolta 

Localizzazione nella 
rete idraulica 

Assetto idraulico 
Impermeabilizzazione 

potenziale  
Misure 

compensative 

47 

Aumento cubatura 
schede bonus 
n°247 e 248 da mc 
600 a mc 800 
ciascuna. 
Eliminazione 
obbligo 
progettazione 
unitaria. 

L'area ha deflusso 
naturale verso sud 
verso la confinante 
strada. Non sono 
individuati corpi 
idrici della rete 
principale. 

L'area è prossima 
ad un'area soggetta 
a rischio idraulico. 
Nella progettazione 
si consiglia di 
rispettare le 
indicazioni del 
paragrafo 7.2  

Non definibile in tale 
fase 

Da prevedere in 
fase di ritiro del 
titolo edilizio 
secondo le 
modalità 
descritte nei 
paragrafi 7 ed 8.  

 

 

Tabella 6-14: Inquadramento idraulico dell'intervento 
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7 SOLUZIONI COMPENSATIVE 

7.1 SOGLIE DIMENSIONALI E COEFFICIENTI DI DEFLUSSO 

La DGR 2948/2009 stabilisce nell’All. A che nel calcolo della trasformazione afflussi/deflussi si faccia riferimento al 

tempo di ritorno di 50 anni. I coefficienti di deflusso, se non determinati analiticamente, dovranno essere 

convenzionalmente assunti come indicato in Tabella 7-1. 

 

Tabella 7-1: Coefficienti di deflusso da utilizzare in funzione del tipo di suolo drenato. 

 

Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il 

seguente schema procedurale: 

a) per gli interventi che comportano una esclusiva riduzione delle previsioni edificatorie e quindi nessun 

incremento di superficie impermeabilizzata che possa, in qualche misura, alterare il regime idraulico della 

rete locale di canali di scolo sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per incrementare il pi0 possibile 

i tempi di corrivazione (superfici drenanti, posa di pozzetti di raccordo/ispezione con Fondo drenante, ecc...); 

b) per valori di superiori impermeabilizzata equivalente pari o inferiori a 500 m
2
, si ritiene sufficiente la 

presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da 

impermeabilizzazione ed il sistema cli raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei 

criteri generali riportati nel presente documento; 

c) per valori di superfici impermeabilizzate superiori a 500 m
2
 e pari o inferiori a 1.000 m

2
, si ritiene 

indispensabile 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 ed delle prescrizioni riportati nel presente 

documento; 

d) per valori di superfici impermeabilizzate superiori a 1.000 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 cli 

Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da 

impermeabilizzazione, il sistema raccolta e scarico delle acque meteoriche con rispettivi profili e definizione 

delle quote di massimo invaso, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica 

adottai e comunque  nel rispetto dei criteri ed delle prescrizioni riportati nel presente documento. 

 

7.2  RETI DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE DA EDIFICI O LOTTIZZAZIONI  

Si deve innanzitutto sottolineare l’importanza del fatto che l’edificazione delle aree debba essere preceduta dalla 

realizzazione di reti adeguate di fognatura con idoneo recapito. Ovviamente la progettazione di dette reti di fognatura 

non può prescindere dalla conoscenza del contesto in cui si trova il bacino servito, dei problemi di carattere idraulico 

connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni critiche preesistenti del ricettore.  
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Al fine di non aggravare le condizioni della rete di scolo posta a valle ed in conformità al principio dell’invarianza 

idraulica, si ritiene indispensabile che comunque ogni nuova urbanizzazione preveda al suo interno un sistema di 

raccolta separato delle acque bianche meteoriche, opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio 

interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione 

d’uso dell’area e del principio dell’invarianza idraulica stabilito dalla DGR 2948/09.  

Gli invasi accessori possono essere sia di tipo di tipo distribuito che concentrato e si possono realizzare tramite:  

 la realizzazione di bacini di laminazione, con specchi d’acqua o con bacini di espansione temporanea, anche 

con utilizzi multipli;  

 una o più vasche di laminazione sotterranee collegate ad una rete di fognatura bianca di dimensioni 

ordinarie, idonee a contenere al loro interno i volumi richiesti per la laminazione;  

 condotte di fognatura di ampie dimensioni, tali da contenere al loro interno i volumi di invaso richiesti. 

Nella progettazione della rete si dovrà tener conto che le opere che regolano l’uso dei volumi accessori (luci di 

efflusso, sfioratori, ecc) dovranno essere scelte e dimensionate in modo da verificare il principio dell’invarianza  per 

ogni intensità dell’evento: ciò significa che anche per tempi di ritorno inferiori ai 50 anni previsti dalla DGR 2948 il 

volume accessorio dovrà poter essere utilizzato in quantità sufficiente per laminare la piena e garantire uno scarico 

non superiore alla portata in uscita dal territorio preesistente alla trasformazione, per il tempo di ritorno considerato. 

A questo proposito risulta importante valutare la necessità dell’inserimento, in corrispondenza della sezione di valle 

del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di una sezione di forma e dimensioni tali da limitare comunque la 

portata scaricata in funzione dell’intensità dell’evento.  

Le caratteristiche quantitative, il ricettore e le modalità di scarico dovranno essere di volta in volta verificate ed 

approvate dal Consorzio di bonifica che risulta, come sopra descritto, l’ente gestore di gran parte della rete idrografica 

presente sul territorio del Piano, ricettrice finale delle acque meteoriche.  

Vista la densità di rete idrografica, ogni intervento previsto ed evidenziato nella cartografia del Piano degli Interventi 

può scaricare agevolmente le proprie portate meteoriche direttamente nella rete consortile, o in alternativa per il 

tramite di brevi tratti di affossatura privata o scolina stradale.  

Le reti di raccolta delle acque provenienti dalle strade dovranno consentire la separazione delle acque di prima pioggia 

e prevedere un impianto di trattamento delle stesse. In ogni caso le acque stradali sono prioritariamente da recapitare 

al sistema di smaltimento superficiale costituito da fossati e corsi d’acqua.  

Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi o comunque interessati a lavaggi di materiali 

semilavorati attrezzature o automezzi, depositi di materie prime o di materie prime secondarie e di rifiuti speciali, le 

acque di dilavamento dei piazzali e delle aree esterne produttive, vanno separatamente raccolte e condotte in un 

impianto di depurazione e/o di pre-trattamento alla luce delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi 

effettuati e risultanti da analisi campionarie.  

Se ed in quanto possibile le superfici pavimentate dovranno evitare l’impermeabilizzazione totale e prevedere 

pavimentazioni drenanti che garantiscano comunque la permeabilità dei suoli e la dispersione delle acque di pioggia 

nel primo sottosuolo. In ogni caso si dovrà evitare che acque di scorrimento superficiale particolarmente inquinate 

possano raggiungere il sottosuolo, prevedendone l’intercettazione, la raccolta ed il trattamento specifico.  

Per un corretto inserimento dell’edificio o della lottizzazione è opportuno che negli elaborati tecnici necessari 

all’ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia sia incluso, tra l’altro, lo stato di fatto dei canali esistenti 

nell’intorno, della loro quota relativa, delle caratteristiche dimensionali e quindi lo stato di progetto. Oltre 

all’urbanizzazione è da considerarsi attentamente anche la ristrutturazione o l’adeguamento dei canali interessati se 

necessario, in rapporto all’entità dell’intervento urbanistico ed al livello di rischio idraulico locale. In questa fase è 

fondamentale ottenere dal Consorzio di bonifica il parere in merito alle modifiche introdotte nella rete idrografica. 

Per quanto riguarda la sicurezza intrinseca dei fabbricati, per le nuove zone da urbanizzare si raccomanda che siano 

fissate quote di imposta del piano terra abitabile di almeno da 20 cm rispetto al suolo circostante (piano campagna 

indisturbato o quota stradale di lottizzazione), in funzione del grado di rischio. La stessa quota di imposta sarà 
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adottata anche per la altre possibili vie di intrusione d’acqua, come le sommità delle rampe di accesso agli scantinati, 

la sommità esterna delle bocche di lupo. In tal modo, oltre a garantire che anche una possibile tracimazione 

riscontrata ad esempio in sede stradale non si introduca negli scantinati o comunque in casa, potrebbe essere 

facilitato lo smaltimento delle acque attraverso la rete di fognatura, senza interessare gli edifici.  

Per quanto riguarda l’edificazione di piani interrati e semi-interrati, anche in zone di falda profonda, è necessario 

prevederne l’impermeabilizzazione e l’isolamento dall’umidità, anche in zone lontane dai canali, in quanto anche 

modesti ristagni possono provocare fastidiosi allagamenti per risalita dal fondo o infiltrazione.  

Per le zone di vecchia urbanizzazione per le quali il rifacimento (riasfaltatura, ribitumatura) delle strade abbia rialzato 

il piano stradale fino a portarlo ad una quota superiore (o di poco inferiore) a quella dei marciapiedi e degli accessi alle 

abitazioni, è da valutarsi l’opportunità, con riferimento al rischio idraulico dell’area, della scarificazione del manto 

stradale per abbassarlo di almeno 15-20 cm rispetto alle quote dei marciapiedi. Ciò al fine di poter disporre di un 

congruo volume di invaso aggiuntivo in occasione di eventi rari, prima che le acque interessino gli ingressi degli edifici. 

Questo intervento comporta necessariamente il riadeguamento di tutte le quote dei chiusini, dei pozzetti e delle 

caditoie. 

 

7.3 MANUFATTI DI LAMINAZIONE 

Si noti che, nel caso in cui si opti per un invaso in linea rispetto alla tubazione fognaria con una bocca strozzata a valle 

(tipicamente un tubo di diametro maggiorato), non è possibile assumere che si instauri un moto uniforme. Pertanto il 

volume invasato all’interno del tubo dovrà essere computato con la superficie libera orizzontale, in assenza di uno 

studio apposito del profilo idraulico, oppure la pendenza dovrà essere limitata all’1‰, cosicché si possa ritenere lecito 

confondere il fondo con l’orizzontale. Inoltre la luce di scarico dev’essere oggetto di apposito dimensionamento; 

infatti nota la portata massima Q che si può lasciar defluire a valle del foro e trascurata la velocità di arrivo della 

corrente, il diametro del foro, ipotizzato circolare sul fondo, può essere calcolato mediante la seguente formula 

iterativa: 

 

in cui  

• D è il diametro del foro, che deve essere non inferiore a cm 10 per evitarne l’intasamento; 

• C q è il coefficiente di portata, pari 0,61 per pareti sottili; 

• H max è l’altezza massima invasabile a partire dal fondo.  

Si ricorda inoltre che al di sopra del setto di laminazione deve essere mantenuta una luce libera che consenta il 

passaggio della massima portata generata dalla pioggia di progetto e la cui quota determina la massima quota di 

invaso del sistema. 

 

7.4 SISTEMI DI INVASO 

Prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto 

II volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più depresso 

dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm. 
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Il collegamento tra la rete fognaria e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei 

ed evitare la presenza di rifiuti nell'area. 

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1% verso lo sbocco, al fine di garantire il 

completo svuotamento dell'area. 

La linea fognaria deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso. 

Prescrizioni su invasi concentrati sotterranei 

II volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più depresso 

dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm. 

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1% verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di 

garantire il completo svuotamento del vano. 

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva di portata pari alla massima calcolata. 

Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia. 

Prescrizioni su invasi diffusi 

La rete deve avere un volume di invaso pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di 

intervento, considerando anche il franco di sicurezza e la quota di stramazzo del manufatto di laminazione. In pratica 

si intende sfruttare il volume d'invaso ottenibile con sovradimensionamento delle rete fognaria meteorica. Nel calcolo 

del volume di compenso si considera solo il contributo delle tubazioni aventi diam. interno maggiore di 500 mm e dei 

pozzetti aventi dimensione interna > 500 x 500 mm, senza considerare quindi le caditoie e i tubi di collegamento.  

Qualora la posa della linea fognaria adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è 

necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa.  

 

 

 

 

7.5 DISPOSITIVI DI INFILTRAZIONE NEL PRIMO SOTTOSUOLO 

Il provvedimento regionale ammette che in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge, quali ad 

esempio quelli molto permeabili che contraddistinguono le zone oggetto del presente studio, ed in presenza di falda 

sufficientemente profonda si possano realizzare sistemi di infiltrazione facilitata in cui scaricare parte dei deflussi di 

piena. In ogni caso le misure compensative vanno comunque di norma individuate in volumi di invaso per la 

laminazione di almeno il 50 % degli aumenti di portata.  

Le condizioni necessarie per la realizzazione di dispositivi di infiltrazione sono:  

 profondità della falda sufficientemente profonda secondo la Carta idrogeologica – acque sotterranee del PAT 

del comune di Vedelago; 

 coefficiente di filtrazione maggiore di 10
 -3 

m/s; 

 frazione limosa del terreno inferiore al 5% ; 

 franco minimo della falda dal fondo del pozzo di 2 m. 

I dispositivi di smaltimento per infiltrazione nel primo sottosuolo possono essere ricavati con varie tecniche: i più 

diffusi in zona sono senza alcun dubbio i pozzi disperdenti.  
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Lo smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione che dovrà avvenire, in misura indicativa, tramite un pozzo 

perdente di diametro Ø200 cm, profondo 3,00 m ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata oppure, in alternativa, 

di diametro Ø200 cm, profondo 3,00 m ogni 1.000 mq di superficie impermeabilizzata. 

Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata smaltita attraverso l’infiltrazione, comunque fino ad 

un’incidenza massima del 75 %, è onere del progettista giustificare e motivare le scelte effettuate, documentando 

attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici la funzionalità del sistema dopo aver elevato fino a 200 anni 

il tempo di ritorno dell’evento critico.  

La scelta di queste soluzioni comporta la necessità di valutare, in apposita relazione specialistica, l’effettiva capacità 

disperdente del dispositivo adottato e di ricavare in conseguenza l’entità del volume di invaso necessario alla 

laminazione.  

Considerando un pozzo delle dimensioni consigliate dal consorzio Piave, cioè diametro 2 m e profondità 3 m, inserito 

in terreni permeabili contraddistinti da tipica conduttività compresa tra 10 
-3

  e 10 
-4

  m/s, si può assumere come 

intensità minimale di infiltrazione in condizioni permanenti un valore di circa 20 l/s. Il pozzo così descritto risulta di 

dimensioni leggermente maggiori rispetto a quello oggetto delle prove sperimentali. 
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8 APPARATO NORMATIVO 

Si riporta nel seguito il compendio di norme di carattere idraulico derivante dalla normativa vigente, dai piani 

sovraordinati e dalle considerazioni del presente studio. 

8.1 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO CONSORZIALE 

1. Agli effetti dell'organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, il sistema irriguo 

consorziale, costituito dai canali/condotte e dai relativi manufatti, viene classificato come segue: 

canali derivatori: che hanno origine dal manufatto di presa a servizio di più distretti del comprensorio irriguo; 

 canali principali: che hanno origine dal canale derivatore a servizio di più distretti del comprensorio irriguo; 

 canali primari: che hanno origine dai canali principali o dal canale derivatore e convogliano l'acqua di due o 

più canali secondari nelle varie zone o distretti del comprensorio irriguo e cessano di essere tali alla prima 

significativa suddivisione; 

 canali secondari: che hanno origine dai canali primari o anche dai canali di ordine superiore e che convogliano 

più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue o reparti di uno stesso distretto: 

 canali terziari: che hanno origine dai canali secondari o dai primari, o eccezionalmente anche dai canali di 

ordine superiore, e convogliano un solo corpo d'acqua per un singolo reparto; questi possono essere 

successivamente divisi in più rami, funzionanti saltuariamente, in conformità ai turni prestabiliti; 

 condotte principali o adduttrici: a servizio di un distretto o impianto omogeneo, cha hanno origine da canali 

di ordine superiore e/o da impianti di sollevamento; 

 condotte primarie: che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso 

il distretto; 

 condotte distributrici: che danno luogo alla consegna del corpo d’acqua alle aziende tramite idranti irrigui. 

2. La suddetta classificazione, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli 

utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti. 

3. Fatte salve specifiche diverse per singoli impianti, per i quali la gestione consorziale può arrivare alle singole 

proprietà, la gestione, la manutenzione ed ogni altro aspetto inerente i canali derivati dai terziari (cioè i distributori 

interaziendali o aziendali), i relativi manufatti di derivazione, i pozzetti di protezione degli idranti e le condotte 

aziendali in pressione, sono disciplinati dalle norme di cui al Libro III(Della proprietà), Titolo VI(Delle servitù prediali) 

del Codice Civile. 

8.2 MANUTENZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORZIALI 

1. Il Consorzio provvede alla manutenzione dei sistemi irrigui di competenza-mediante programmi annuali, 

pluriennali, ordinario straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza -

prima dell’inizio della stagione irrigua, con periodo di asciutta generale o, all’occorrenza, durante il corso della 

stessa. 

2. Lungo entrambi i lati dei canali sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, 

per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, 

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Le suddette fasce di rispetto sono riservate alle 

operazioni di manutenzione e di gestione del corso d’acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla 

rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere 

eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente.” 

3. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto 

diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di 

rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall’asse del tubo, riservata ad 
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eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 

368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, 

costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto 

di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici. 

4. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema 

irriguo consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i 

rilievi e gli interventi necessari. L’accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza. 

5. Le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali derivatori, principali e primari, 

fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari ,possono essere 

interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a 

prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo 

il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 

368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale 

delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi 

natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali primari, 

metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede 

dell'argine. 

6. Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato, nel corso dei 

suddetti interventi, dai mezzi e dal proprio personale, al fondo, alle culture e ad ogni altro bene, oltre le 

suddette fasce di rispetto. 

7. All’utente che impedisce l’ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il 

medesimo nell’espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il 

personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione. 

8.3 AREE A RISCHIO IDRAULICO 

1. Il PI recepisce le indicazioni del PAT e del PTCP della Provincia di Treviso circa le aree a pericolosità idraulica o 

comunque idonee a condizione per effetto di possibile ristagno idrico. Inoltre individua delle aree su cui insistono 

interventi oggetto della presente variante.  

2. In tali aree:  

b. i piani aziendali agricolo-produttivi dovranno essere corredati dalla previsione degli eventuali interventi 

necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico;  

c. ogni intervento edificatorio deve essere corredato da un’indagine specialistica finalizzata a verificare l'idoneità 

del suolo all'edificazione e le precauzioni richieste, con particolare riferimento alla normativa antisismica, oltre 

che alle caratteristiche geotecniche e idrauliche, che dimostri il miglioramento introdotto in termini di sicurezza 

per effetto dell’intervento; qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino 

incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo l’indagine 

dovrà individuare e progettare idonee misure compensative. Per interventi su aree inferiori a 1000 mq 

complessivi si ritiene sufficiente fissare quote di imposta del piano terra abitabile almeno +50 cm rispetto al 

suolo circostante (piano campagna indisturbato o quota stradale di lottizzazione), e il recupero di un 

corrispondente volume di invaso mediante affossature o depressione di aree a verde. 

d. è vietata la costruzione di volumi interrati di qualsiasi tipo;  

e. è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il naturale deflusso delle acque, sia superficiali che di 

falda;  

f. gli interventi edificatori sono condizionati al rilevamento e censimento dei fossi presenti nell’area di proprietà o 

di pertinenza e alla verifica della loro connessione funzionale con la rete scolante esistente;  

g. il coefficiente udometrico massimo da considerare per un terreno prima della trasformazione è 5 l/s/ha.  

3. Le norme su riportate si intendono aggiuntive rispetto alle norme relative all’invarianza idraulica e ai criteri 

costruttivi valide per l’intero territorio comunale. 
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8.4 INVARIANZA IDRAULICA E CRITERI COSTRUTTIVI 

1. Alle norme di carattere generale esposte all’articolo precedente si aggiungono le seguenti prescrizioni, che in 
maniera più specifica vanno a regolare alcuni aspetti relativi alla progettazione, sempre nella direzione del rispetto 
dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico: 

- Ogni intervento edilizio che si ritiene possa modificare il regolare e naturale deflusso delle acque meteoriche  

dovrà prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, 

opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio interno un volume specifico di invaso che 

dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione d’uso dell’area e del principio 

dell’invarianza idraulica stabilito dalla D.G.R. 2948/09 e s.m.i.. Ai sensi della normativa indicata, come 

massimo coefficiente udometrico scaricabile in rete superficiale deve adottarsi il valore di 10 l/s per ettaro di 

superficie complessiva, ridotto a 5 l/s per ettaro per aree a rischio idraulico. Le presenti disposizioni sono da 

applicarsi anche nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero, cambio d’uso di aree urbanizzate 

esistenti; 

- necessità, nelle nuove urbanizzazioni, dell’imposizione di fognature di tipo separato, prevedendo 

pretrattamenti alle acque di precipitazione (derivazione al depuratore delle acque di prima pioggia, 

collocazione di appositi sedimentatori per eliminare la frazione di solidi sedimentabili trasportati) e avviando 

le acque di pioggia a pozzi perdenti o altri sistemi di infiltrazione nel sottosuolo dell'acqua; 

- in presenza di terreno ove è sconsigliabile adottare tecniche di infiltrazione nel sottosuolo, adottare tecniche 

di detenzione concentrata o distribuita; 

- negli interventi dove sarà prevista la predisposizione o l'ampliamento della rete di fognatura bianca è 

prescritto di abbondare nei volumi interrati e di ridurre al minimo le pendenze di modo da accentuare 

l'effetto di invaso; 

- anche se l’intervento urbanistico od edilizio interessa un’area di limitata estensione (quali, ad esempio, gli 

interventi in classe C1 di trascurabile impermeabilizzazione potenziale) viene adottato il principio secondo il 

quale la frammentazione delle previsioni del governo urbanistico del territorio non può costituire motivo per 

considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti effetti sull’impermeabilizzazione, e quindi non 

significativi i corrispondenti impatti sull’idraulica del territorio. L’impatto sull’idrografia del territorio, talvolta 

“trascurabile” in termini assoluti, non può essere disconosciuto in termini di regolamentazione della 

previsione urbanistica. Risulta, pertanto, indispensabile associare ad ogni trasformazione adeguati interventi 

che garantiscano l’invarianza idraulica nel rispetto delle disposizioni contenute del D.Lgs. 152/06 ad oggi 

Testo Unico Ambientale. 

2. Si dovrà provvedere a precisare qualitativamente gli interventi di mitigazione idraulica da adottare con la seguente 

elencazione delle indicazioni e prescrizioni di carattere generale da valutare ed applicare durante le istruttorie per 

il rilascio del Permesso a Costruire relativamente alle procedure urbanistiche: 

a) in sede di progettazione dei corpi di fabbrica ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili (esempio 

concentrando le nuove volumetrie, contenendo la larghezza dei passaggi pedonali contermini, adottando 

sistemi localizzati di infiltrazione o bio-infiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, ecc…); 

b) salvaguardare la parte inedificata lasciando a verde (superficie drenante naturale) quanto più area 

possibile, eventualmente vincolando specifici volumi (fossati, trincee, aree concave) ai fini della 

conservazione o integrazione delle capacità di invaso idrico superficiale e profondo; 

c) ad intervento urbanistico od edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, l'eventuale rete di 

smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima almeno non superiori al quelli 

stimabili nella situazione ante intervento. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la 

volumetria profonda destinata ad immagazzinare la precipitazione, ed operando in modo che allo scarico 

un’apposita strozzatura idraulica (manufatto di laminazione) permetta di acquisire la limitazione della 

portata; in assenza di studi più precisi, il volume complessivo, con la sola esclusione del velo idrico 

superficiale, non deve essere inferiore a 600 m
3
/ha per le nuove aree residenziali(700 m

3
/ha per le aree 

artigianali e produttive e 800 m
3
/ha per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi). Per ragioni legate alla 



 
Piano degli interventi – Comune di VEDELAGO – Relazione di COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

pagina 81 di 83 

necessità di pretrattare per decantazione l’acqua di prima pioggia il concetto esposto conviene sia 

applicato anche nei casi ove vengano adottati sistemi di smaltimento in falda. 

d) se l'intervento coinvolge direttamente un corso d’acqua, uno scolo o canale a valenza pubblica 

(consorziale o di competenza del Genio Civile) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione 

planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano ripartite e concentrate lungo le 

sponde del corso d’acqua; questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione dal rischio di 

manutenzione del corpo idrico; 

e) un’area destinata a verde deve essere configurata, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da 

diventare ricettore di parti non trascurabili di precipitazione defluenti per deflusso superficiale ed 

afferenti alle aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di 

smaltimento delle acque piovane (quindi è conveniente che tali aree siano collocate ad una quota 

inferiore rispetto al piano medio delle aree impermeabili circostanti ed essere tra loro idraulicamente 

connesse tramite opportuni collegamenti); 

f) limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza come i tetti, favorendo 

sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, anche relativa capacità di invaso; 

g) il piano di imposta dei nuovi fabbricati e degli accessi più  depressi (rampe, bocche di lupo ecc...) dovrà 

essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno ad una quota comunque 

superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; 

h) nell’ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere salvaguardato, o ricostituito, 

qualsiasi collegamento con fossato o scolo esistente (di qualsiasi natura e consistenza); scoli e fossati non 

devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; eventuali ponticelli, tombamenti, o 

tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra quella della 

sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle del nuovo manufatto; 

i) prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi esegue 

l'intervento;  

j) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di 

misure di compensazioni idraulica adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i fossati a cielo aperto, 

fatta solo eccezione per la costruzione di passi carrai; 

k) favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo 

successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi); 

l) prediligere sempre, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri. 

Anche per motivazioni di natura manutentiva conviene adottare sempre e comunque un diametro 

minimo di almeno 30 cm; 

m) prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di 

drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, 

canalette di drenaggio); 

n) qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che non venga compromessa la 

possibilità di riduzione o eliminazione delle cause di pericolosità idraulica o di danno idraulico potenziale; 

o) si deve cercare di prevedere il più possibile l’impiego di dispositivi di accumulo delle acque meteoriche 

per usi domestici non potabili (impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.); 

p) ove possibile, 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; 

q) La realizzazione di aree a quota superiore al suolo circostante ovvero di recinzioni perimetrali con 

muretto alla base non deve alterare le possibilità di deflusso delle superfici circostanti, comprese le sedi 

stradali, né deve provocare un maggior deflusso verso aree circostanti poste a minor quota: a tale scopo, 

è onere del soggetto proponente la realizzazione di invasi o di altri dispositivi idraulici di drenaggio o 

infiltrazione, quali ad esempio un fosso o un collettore fognario perimetrale con idoneo recapito, a tutela 

delle aree limitrofe.  

r) Eventuali locali interrati vanno dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili 

dispositivi di aggottamento. Il recapito delle acque deve essere studiato anche con riferimento ad 
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allagamento delle aree esterne ed il funzionamento dei dispositivi deve essere garantito anche in assenza 

di energia elettrica, almeno per il tempo necessario alla messa in sicurezza dei locali. La manutenzione 

deve essere possibile, in condizioni di sicurezza, anche in caso di allagamento delle aree esterne. 

s) nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno 

incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione di volumi interrati, o in alternativa prevedere 

adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei 

locali; il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al 

piano di campagna medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per una 

quantità da precisarsi attraverso una analisi della situazione morfologica circostante (comunque con un 

minimo di 30 cm); 

t) Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di interrati il comune ha facoltà di richiedere un atto 

d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di 

allagamento di locali interrati; 

u) qualora per vincoli altimetrici presenti nell’area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, 

non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell’ordine dello 0,1 è 

opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse le stesse reti per ottenere il 

volume di invaso richiesto; 

v) Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni di cui all’Allegato A della D.G.R. 2948/09 e s.m.i.. 

8.5 STRADE ED OPERE STRADALI 

Nella fase di progettazione delle opere di carattere viario, nuove o riguardanti la ristrutturazione delle esistenti, 

l’aspetto idraulico riveste un’importanza particolare e dovrà essere trattato in una relazione idraulica specifica. Tra le 

opere relative alla nuova viabilità dovranno essere ricavati adeguati volumi di invaso accessorio, in apposite scoline 

laterali o fossi di raccolta delle acque meteoriche. In assenza di più approfonditi studi, i volumi dovranno essere 

dimensionati in ragione di 800 m³/ha di superficie effettivamente impermeabilizzata.  

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei 

corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento 

aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. Particolare 

attenzione andrà prestata in caso di nuove sedi stradali poste in rilevato che interferiscano con il sistema idrografico 

principale e minore, valutando l’idoneità di eventuali modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente 

intercettati e deviati e verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo 

dei terreni adiacenti.  

Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, si dovrà cercare di 

evitarne il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento; in casi di assoluta e motivata necessità il 

tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume invasabile preesistente 

(conteggiato sino al bordo superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata). 

8.6 TOMBINAMENTI  

Sono vietati, ai sensi dell'art. 115 del D .Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, interventi di tombinamento o di chiusura di 

fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o 

comunque da solide e giustificate motivazioni; può essere consentita la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza 

limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 80 cm). In caso di tombinamento occorrerà garantire il 

mantenimento delle capacità idrauliche esistenti sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti. 

Sono comunque da vietarsi assolutamente attraversamenti funzionanti a sifone sui canali di scarico. 
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8.7 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE AREE E TUTELA QUALITATIVA 

È comunque vietata, ai sensi del punto 10 art. 39 delle NTA del PTA, la realizzazione di superfici impermeabili di 

estensione superiore a 2000 mq. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze 

pericolose o comunque pregiudizievoli per l’ambiente, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, 

nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie 

di 2000 mq impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 mq 

deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.  

Nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi privati o pubblici è opportuno che le pavimentazioni destinate allo 

stallo veicolare siano di tipo drenante ovvero permeabile da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca 

l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la 

pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m. 

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1000 m2, l'acqua raccolta deve essere 

consegnata alla rete di smaltimento, previo il transito dei deflussi attraverso un pozzetto di calma: sia pianificata una 

pulizia periodica del pozzetto. 

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è maggiore di 1000 m
2
 e uguale o inferiore a 5000 m2, l'acqua raccolta 

deve essere consegnata alla rete di smaltimento, previo un trattamento di disoleazione e dissabbiatura. 

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 5.000 m
2
, si dovranno applicare le regole definite del 

punto 10 art. 39 delle NTA del PTA. 

Per tutte le aree scoperte impermeabilizzate, in particolare afferenti ad attività produttive e commerciali,  valgono 

comune le indicazioni dei commi da 1 a 4  dell’art. 39 delle NTA del PTA. 

In ogni caso le acque raccolte su piazzali adibiti a parcheggio e manovra autoveicoli esterni ai lotti edificabili ed 

appartenenti a lottizzazioni con uso artigianale, industriale o commerciale o comunque diversi dal residenziale, 

devono essere raccolte in rete apposita e condotte in un manufatto di sedimentazione/disoleazione, opportunamente 

dimensionato. Così trattate, potranno successivamente essere recapitate alla rete superficiale di raccolta.  

 

 

 

 


