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OGGETTO: Pratica Unipass n. 02430160263-31012022-1745 - parere alla realizzazione di progetto di 
ampliamento di attività produttiva in via Artesini a Vedelago - fg. 1 mn. 767-769-771-773  
  

 

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda protocollata al n. 14367 in data 14/06/2022; 

VISTO il R.D. n. 523/1904; 

VISTO il R.D. n. 368/1904; 

VISTO il D.Lgs.  n. 112/1998; 

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 152/2006; 

VISTA la D.G.R. n. 2948/09; 

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016; 

VISTI i Protocolli d’Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il 
Consorzio Piave;  

VISTA la L.R. 12/2009; 

VISTO l’art. 36 dello Statuto Consortile; 

VISTI il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue” 
approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il “Regolamento per 
l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)“ approvato con delibera 
dell’Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il “Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni 
precarie” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011; 

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui 
sopra; 

COMUNICA 
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parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla realizzazione di progetto di ampliamento di attività produttiva 
in via Artesini a Vedelago - fg. 1 mn. 767-769-771-773, condizionatamente al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

1. con riferimento alla planimetria allegata, in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni 
in progetto, sono presenti le seguenti opere consorziali: 

• una condotta in pressione DN 175 mm in fibrocemento (cemento-amianto) interrata in 
direzione nord-sud all'interno del mappale 767 (ex mappale 51 del fg. 1 di Vedelago), 
appartenente alla rete primaria dell'impianto pluvirriguo XI/Riese (sett. 3 com. 19) e che, ai sensi 
del Regolamento Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere irrigue, beneficia, lungo 
ambo i lati, di una fascia di rispetto avente larghezza di 1,5 m, misurato dall'asse della tubazione; 

• una condotta in pressione DE 140 mm in PVC interrata in direzione est-ovest con origine dalla 
suddetta condotta sempre all'interno del mappale 767 (ex mappale 51 del fg. 1 di Vedelago) e 
appartenente alla rete distributrice dell'impianto pluvirriguo XI/Riese (sett. 3 com. 19) e che, ai 
sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere irrigue, beneficia, lungo 
ambo i lati, di una fascia di rispetto avente larghezza di 1 m, misurato dall'asse della tubazione; 

• una condotta in pressione DN 125 mm in fibrocemento (cemento-amianto) interrata lungo il 
fronte sud del mappale 773 (ex mappale 53 del fg. 1 di Vedelago), appartenente alla rete 
distributrice dell'impianto pluvirriguo XI/Riese (sett. 3 com. 19) e che, ai sensi del Regolamento 
Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere irrigue, beneficia, lungo ambo i lati, di una 
fascia di rispetto avente larghezza di 1 m, misurato dall'asse della tubazione; 

2. si evidenzia in proposito che le fasce di terreno sopra definite, in quanto destinate a permettere il 
passaggio dei mezzi impiegati nella manutenzione ordinaria e per eventuali interventi straordinari, 
dovranno rimanere sempre libere da ostacoli fissi o permanenti, manufatti, scavi, ivi compresi 
aggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, piantagioni e colture agricole 
permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere, senza che il relativo 
eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, posto che l'accessibilità 
alle opere consorziali dovrà comunque sempre poter avvenire liberamente ed in condizioni di 
sicurezza; 

3. ne consegue che i nuovi corpi edilizi, le strutture di recinzione ed i nuovi manufatti in genere 
dovranno realizzarsi al di fuori delle fasce di rispetto sopra definite, al cui interno sono autorizzabili, 
previa specifica richiesta da inoltrare al Consorzio, recinzioni esclusivamente di tipo facilmente 
removibile (p.es. rete metallica fissata su pali in legno, o in altro materiale, infissi direttamente nel 
terreno e privi di fondazione in calcestruzzo) che andranno rimosse, a cura e spese del richiedente 
(e dei successori ed aventi causa) su semplice richiesta del Consorzio nel caso si verifichino 
situazioni per cui si debba accedere per interventi di manutenzione e gestione; 

4. le recinzioni di tipo A in progetto, costituite da pali e rete metallica su zoccolo in calcestruzzo (con 
altezza fuori terra pari a circa 30 cm), nei punti di intersezione con le suddette condotte, dovranno 
pertanto essere esclusivamente di tipo removibile ed essere comunque prive di fondazione in c.a. 
per tutto il tratto posto all'interno delle fasce di rispetto come sopra definite; 

5. anche alberi, siepi e/o arbusti dovranno essere posti a dimora alla massima distanza dalle suddette 
tubazioni per non danneggiarne l'integrità e/o creare ostruzioni all'interno delle condotte 
attraverso lo sviluppo incontrollato dell'apparato radicale; 

6. si specifica che il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio possono sempre 
accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per interventi di vigilanza, 
gestione e manutenzione, previo semplice avviso, salvo il caso di emergenza; 
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7. non potranno essere rivendicati diritti o risarcimenti nei confronti del Consorzio o aventi causa, per 
eventuali danni provocati dai mezzi meccanici in transito all'interno delle fasce minime di rispetto 
sopra definite, durante le operazioni di ordinaria manutenzione; 

8. si evidenzia che la posizione delle suddette condotte interrate, indicata nella planimetria allegata, 
è solo approssimativa e pertanto dovrà essere preventivamente verificata sul posto, anche tramite 
l'esecuzione di appositi sondaggi esplorativi, sotto la diretta sorveglianza del ns. personale tecnico 
di guardiania (geom. Pastro Cristian - tel. 335 7255077) al fine di non intercettarle e/o danneggiarle 
e presentano un ricoprimento medio di terreno di circa 1 m; 

9. eventuali manomissioni o danneggiamenti delle suddette opere consorziali, che dovessero 
verificarsi a seguito dei lavori in oggetto, dovranno comportare il loro ripristino a regola d'arte, a 
cura e spese di codesta Ditta; 

10. dovranno essere mantenute sempre attive e funzionali tutte le derivazioni irrigue attuali e 
rispettati i diritti irrigui in essere; si precisa che le suddette condotte ed i relativi manufatti ed 
organi idraulici, dovranno rimanere sempre in posizione libera e facilmente accessibile al personale 
ed ai mezzi del Consorzio e a tutti gli aventi diritto alla pratica irrigua senza arrecare alcun aggravio 
alle attuali condizioni di esercizio e dovranno essere previste adeguate vie di deflusso per le acque 
derivanti da eventuali perdite e/o rotture accidentali; 

11. in alternativa, nel caso in cui le condotte in questione dovessero risultare interferenti con le opere 
in progetto dovrà prevedersi, previa apposita e specifica richiesta da inoltrare allo scrivente 
Consorzio, il loro spostamento in area indisturbata, non soggetta a sovraccarichi pesanti, che 
garantisca la piena accessibilità delle fasce di rispetto; 

12. le suddette condotte in pressione, nel caso dovessero essere posizionate al di sotto di 
pavimentazioni in bitume o calcestruzzo e comunque soggette a sovraccarichi pesanti, dovranno 
essere sostituite con nuove tubazioni in acciaio o ghisa sferoidale o, se in PVC, essere protette con 
l'inserimento di esse in tubo camicia in c.a. adatto a carichi stradali di prima categoria completo di 
idonei collari distanziatori in HDPE con interasse di m 2; 

13. in particolare, per quanto riguarda il tratto di condotta DN 125 mm in fibrocemento (cemento-
amianto) che, come indicato negli elaborati tecnici presentati, sarà posizionato al di sotto della 
nuova strada di accesso, posta sul mappale 773 (del fg. 1 di Vedelago) dovrà dunque essere 
sostituito con nuova tubazione in acciaio di pari diametro interno o altra soluzione di cui al punto 
precedente, previa specifica richiesta da inoltrare al Consorzio; 

14. si evidenzia che eventuali interventi per la modifica delle suddette condotte pluvirrigue dovranno 
essere eseguiti da ditta specializzata esclusivamente al di fuori del periodo con l'impianto 
pluvirriguo in esercizio, che va in genere da Marzo a Novembre, sempre concordando 
preventivamente modalità operative e tempistiche con il ns. personale tecnico di guardiania (vedi 
sopra); 

15. anche gli attraversamenti delle suddette condotte con eventuali sottoservizi dovranno essere 
preventivamente autorizzati; in ogni caso dovranno essere eseguiti mediante sottopasso o 
sovrappasso ad almeno 50 cm dall'estradosso delle condotte e rinterro con sabbia e ghiaietto fino 
ad almeno 50 cm sopra le condotte consorziali; 

16. codesta Ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, 
nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta 
delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi 
manutentivi, o per semplice servizio di guardiania e/o controllo; 

MISURE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA: 
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17. considerata la prossimità delle sopra indicate opere idrauliche, il piano di imposta del nuovo 
fabbricato e degli eventuali accessi più depressi (ingresso rampe, bocche di lupo ecc.) dovrà essere 
assunto almeno 20 cm al di sopra delle sistemazioni esterne e comunque superiore di almeno 30 
cm rispetto al piano campagna circostante; 

18. in caso di impossibilità a sopraelevare il fabbricato alla quota di cui sopra, vanno previste delle 
misure alternative per garantire la sicurezza idraulica (p.e. vie di deflusso per le acque ed il rialzo 
degli accessi e dei muri di recinzione perimetrali, ecc.); 

19. eventuali vani interrati dovranno essere perfettamente impermeabilizzati e adeguatamente 
protetti in modo da scongiurare il rischio che possano allagarsi, anche per infiltrazione, in seguito 
a perdite/rotture delle condotte (sempre possibili ed imprevedibili); 

20. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti 
attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile 
in materia di scolo delle acque (artt. 908-913); in particolare dovranno essere garantite delle 
pendenze adeguate delle sistemazioni esterne tali da garantire un deflusso naturale delle acque di 
ruscellamento verso i previsti dispositivi di captazione; 

21. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici 
impermeabilizzate, corrispondenti a circa 15.000 mq, si comunica che i dispositivi di mitigazione 
idraulica previsti nel progetto presentato, descritti nella Relazione di verifica di compatibilità 
idraulica a firma del dott. geol. Lorenzo Preziosilli e consistenti in una trincea di infiltrazione avente 
lunghezza pari a 50 m e sezione trapezia con larghezza al fondo pari a 11 m, altezza pari a 130 cm 
e scarpe inclinate 1:1, con una capacità di invaso pari a circa 812,5 mc risultano adeguati a garantire 
il rispetto dell'invarianza idraulica, sotto il profilo del volume di invaso; 

22. dovrà essere garantito un franco di sicurezza pari ad almeno 20 cm rispetto al livello di massimo 
invaso, le sponde dovranno essere adeguatamente consolidate e stabili per il contenimento 
dell'acqua, il fondo realizzato con materiale drenante di adeguata pezzatura in modo da rivestire 
la duplice funzione di accumulo e graduale dispersione nel suolo; 

23. si ricorda l'eventuale necessità di mitigare il rischio di caduta dall'alto all'interno del suddetto 
bacino tramite l'approntamento di adeguate misure di protezione (parapetti, segnalazioni ecc.); 

24. dovrà sempre prevedersi una via di deflusso verso punti di captazione (fossati, scoline ecc.) o aree 
temporaneamente allagabili in sicurezza per le acque in eccesso nel caso, sempre possibile, di 
insufficienza della rete di smaltimento realizzata; 

25. si rammenta in generale l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione della rete 
di captazione e smaltimento, consistenti principalmente in: 

• pulizia ed ispezione dei sistemi di captazione (caditoie, pozzetti sifonati ecc.); 

• ispezione ed individuazione di eventuali intasamenti all'interno delle tubazioni ed asportazione 
tempestiva del materiale ostruente; 

• espurgo periodico della trincea drenante, al fine di garantirne la pervietà, il volume e la capacità 
di invaso, come pure lo sfalcio periodico delle sponde e la ripresa di eventuali frane; 

26. si ricorda che le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di superfici destinate a 
parcheggio o deposito di materiali devono essere eventualmente sottoposte ad adeguato 
trattamento (sedimentazione/disoleazione), in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 (commi 3 
e 5) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, 
prima di poter essere smaltite nel sottosuolo o in corsi d'acqua aventi continuità di portata o in 
fognatura; 



 
 

 
 
Consorzio di Bonifica PIAVE  
Via S.Maria in Colle, 2 info@consorziopiave.it  Unità periferiche  
31044 Montebelluna (TV) consorziopiave@pec.it Tel. 0423 2917 Treviso Oderzo 
C.F. e P.IVA 04355020266 www.consorziopiave.it Fax 0423 601446 Piazza Unità d’Italia, 4/5 Via Belluno, 2 
 

27. il Consorzio declina ogni responsabilità in merito a danni e/o problematiche che dovessero 
verificarsi a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle 
opere; 

28. in caso di modifiche o variazioni delle opere che comportino un aumento della superficie 
impermeabilizzata, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere ottenuta una nuova autorizzazione 
da parte del Consorzio tramite richiesta circostanziata, corredata di adeguata documentazione 
progettuale e descrittiva; 

29. Il parere viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri 
Enti /Autorità in relazione all’intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le 
ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Il presente parere non costituisce autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche. Il rilascio del formale 
provvedimento autorizzativo dovrà essere espressamente richiesto dai rispettivi proprietari allegando 
copia degli elaborati progettuali, rispondenti alle prescrizioni sopra esplicitate. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: mappa 
Responsabile del procedimento Pellizzari ing. Paolo 
Istruttore De Nardi geom. Alessio 
N. pratica 98165 PB/LP/PP/TF/cf 
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