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Ottobre 2019

ASSEVERAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
I VARIANTE SECONDA FASE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI FUMANE - VERONA

La presente asseverazione di compatibilità idraulica viene emessa in riferimento a quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 3637/2002 e dalla D.G.R.V. n. 06/09/2009, n. 2948 ss.mm.ii. in applicazione ai disposti della
Legge 267/1998 in materia di “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico.
Indicazioni per la formulazione dei nuovi strumenti urbanistici”, in relazione alla redazione della I Variante
alla Seconda Fase del Piano degli Interventi del Comune di Fumane.
Il Piano introduce alcune modifiche puntuali all’assetto Territoriale, formalizzando la riclassificazione di
alcune aree del PI, definendo per ciascuna l’inedificabilità.
L’articolo 7 della Legge Regionale n° 4/2014 introduce le cosiddette “varianti verdi” che consentono ai
Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli
interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo
di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.
Le due varianti puntuali parziali riguardano una un’area < 1000 mq di superficie, l’altra la riqualificazione di
un ambito consolidato.
PREMESSO CHE:
- Gli interventi previsti dal Piano degli Interventi non comportano modifiche significative dei regimi dei suoli,
essendo finalizzate alla riclassificazione a “inedificabile” delle aree oggetto di variante;
- Le aree oggetto di variante non ricadono in zona PAI od altra zona caratterizzata da pericolosità idraulica;
- Gli interventi proposti perseguono le scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel
PAT (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le
azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con
l’impostazione degli strumenti di pianificazione vigenti e rimanendo altresì confermato il quadro dei vincoli,
delle prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromettendo le possibilità di successiva attuazione
degli obiettivi del PAT stesso.
- Non risulta individuata alcuna situazione che richieda l’applicazione di sistemi di mitigazione del rischio
idraulico in quanto, ad avviso dello scrivente, non viene introdotta alcuna alterazione significativa del regime
idraulico esistente.
Tutto ciò premesso
La sottoscritta Arch. Emanuela Volta in qualità di tecnico redattore della I Variante alla Seconda Fase del
Piano degli Interventi del Comune di Fumane, con Studio professionale in Via Belvedere 4D a Povegliano
Veronese – VR
ASSEVERA
Ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009 – allegato A
La non necessità della valutazione idraulica in quanto trattasi interventi che non comportano trasformazioni
territoriali che possano modificare il regime idraulico.

Arch. Emanuela Volta
Povegliano Veronese, li 21/03/2019

