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COMUNE DI POZZOLEONE (VI)
“VARIANTE VERDE 2020” AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
in attuazione del “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DI BRESSANVIDO E
POZZOLEONE” (P.A.T.I.) approvato in Conferenza di Servizi in data 12/10/2012 e ratificato dalla
Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 287 del 23/10/2012,
pubblicato nel B.U.R. n. 101 del 07/12/2012
ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE IDRAULICA
Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 relativa alla valutazione di
compatibilità idraulica per le varianti allo strumento urbanistico comunale,
il sottoscritto Luca Zanella, nato a Solesino (PD) il 4/7/1959, laureato in Ingegneria Civile
per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale presso l’Università degli Studi di
Udine il 19/3/1987, iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine al n. 1422 dal 10/7/1987 senza soluzione di continuità, titolare unico dello
studio professionale STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE con sede in Udine - Viale XXIII
marzo 1848 n. 19,
incaricato dall’Amministrazione Comunale di Pozzoleone della redazione del piano urbanistico
in intestazione,
ASSEVERA
la non necessità di valutazione idraulica della variante in intestazione in quanto:
- la “VARIANTE VERDE 2020” AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) del Comune di Pozzoleone
per sua natura non introduce interventi che comportino trasformazioni territoriali che
possano modificare il regime idraulico, limitando gli interventi a stralci di edificabilità in
ossequio alla sopravvenuta Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015, pubblicata sul BUR n.
27/2015, dal titolo “MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI”, la quale all’art. 7
disciplina le “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”;
- l’unico intervento accolto di variante è di carattere migliorativo relativamente
all’impermeabilizzazione dei suoli, consistendo nella riduzione di tessuti che potevano dare
origine a nuovi volumi edilizi.
Seguono le autocertificazioni di rito.
Udine, 22 settembre 2020
Luca Zanella
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REGIONE VENETO − AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO − DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
OGGETTO:

Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa alla “VARIANTE VERDE 2020 al PIANO
DEGLI INTERVENTI (P.I.) del Comune di Pozzoleone (VI)”
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della
pratica di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n. 2948/2009

DICHIARA
di aver conseguito laurea in ingegneria di 2° livello

con profilo di studi comprendenti i settori dell’idrologia e dell’idraulica e di aver, inoltre, maturato nel
corso della propria attività professionale esperienza negli analoghi settori.

Udine, 22 settembre 2020
Luca Zanella
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REGIONE VENETO − AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO − DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
OGGETTO:

Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa alla “VARIANTE VERDE 2020 al PIANO
DEGLI INTERVENTI (P.I.)” del Comune di Pozzoleone (VI)
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI
Il sottoscritto ing. Luca Zanella avente studio in Udine - Viale XXIII marzo 1848 n. 19, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1422, redattore della Valutazione di Compatibilità Idraulica della
pratica di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute nella D.G.R. n.
2948/2009

DICHIARA
− di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e sulle verifiche dello studio
richiamato in premessa;
− che sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti imposti per
la compatibilità idraulica nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 2948 del
06/10/2009;
− che sono state consultate e recepite appieno le perimetrazioni cartografiche relative alla pericolosità
e al rischio idraulico riportate nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino competente e nel P.T.C.P. vigente
redatto dalla Provincia di Vicenza e si sono riscontrati ed evidenziati i casi in cui siano previste
trasformazioni urbanistiche di Piano che le riguardino;
− che sono state eseguite le elaborazioni previste dalla normativa regionale vigente su tutte le aree
soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all’oggetto, non tralasciando nulla in termini di
superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari e nella verifica della loro correttezza.
Udine, 22 settembre 2020
Luca Zanella
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