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Data                                Protocollo N°               
 
 
 
Oggetto:    COMUNE DI VENEZIA. 

modifica della destinazione urbanistica da “P
impianti sportivi”. 
Parere relativo all’asseverazione di non necessità dello studio di Compatibilità Idraulica (DGR 
2948/09). 

 
 

 
   
 

    e  p. c. 
 
 

Con riferimento alla lettera, inviata da Codesto Comune in data 19 marzo 2020 (ns.prot. 126985) per 
integrazione di precedente documentazione inviata in data 29 gennaio c.a. (ns.prot.43839)
quanto in oggetto, 

Vista l’asseverazione (allegata alla nota di cui sopra) di non necessità dello Studio di Compatibilità Idraulica, 
a firma del tecnico incaricato; 

Esaminata la documentazione relativa alla variante in oggetto;

Preso atto che le modifiche urbanistiche 
rientra nella classificazione di “ambito di tra

Considerato che le modifiche urbanistiche in considerazione non comportano aggravamento della 
compatibilità idraulica dello strumento urbanistico

 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ASSEVERAZIONE

- le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile, verificando la 
possibilità di ricorrere a pavimentazion
parcheggio; 

- siano osservate le prescrizioni, ove applicabili, indicate nel parere rilasciato in occasione della 
definizione del P.A.T., del P.I, con particolare riferimento alle aree della variante 
comprese in zona di pericolosità idraulica, per le quali valgono le norme del P.A.I in relazione alla 
classe di appartenenza e all’efficacia del progetto stesso.
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      Class:                      Fasc.                                      

 Variante n.56 al P.I. consistente in “ampliamento palestra SPES 
della destinazione urbanistica da “P-V parcheggio e aree di verde attrezzato” a “S aree per 

Parere relativo all’asseverazione di non necessità dello studio di Compatibilità Idraulica (DGR 

al     COMUNE DI VENEZIA 
territorio@pec.comune.venezia.it 
 

al      CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
        consorzio@pec.acquerisorgive.it 
 
 

Con riferimento alla lettera, inviata da Codesto Comune in data 19 marzo 2020 (ns.prot. 126985) per 
integrazione di precedente documentazione inviata in data 29 gennaio c.a. (ns.prot.43839)

Vista l’asseverazione (allegata alla nota di cui sopra) di non necessità dello Studio di Compatibilità Idraulica, 

Esaminata la documentazione relativa alla variante in oggetto; 

Preso atto che le modifiche urbanistiche riguardano un'area urbanistica di estensione pari a mq 920,00, che 
rientra nella classificazione di “ambito di trascurabile impermeabilizzazione”; 

Considerato che le modifiche urbanistiche in considerazione non comportano aggravamento della 
strumento urbanistico; 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ASSEVERAZIONE
con le seguenti prescrizioni: 

 
le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile, verificando la 
possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare per eventuali aree destinate a 

prescrizioni, ove applicabili, indicate nel parere rilasciato in occasione della 
definizione del P.A.T., del P.I, con particolare riferimento alle aree della variante 
comprese in zona di pericolosità idraulica, per le quali valgono le norme del P.A.I in relazione alla 
classe di appartenenza e all’efficacia del progetto stesso. 
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   Allegati N° 

“ampliamento palestra SPES – 
V parcheggio e aree di verde attrezzato” a “S aree per 

Parere relativo all’asseverazione di non necessità dello studio di Compatibilità Idraulica (DGR 

al      CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 
 

Con riferimento alla lettera, inviata da Codesto Comune in data 19 marzo 2020 (ns.prot. 126985) per 
integrazione di precedente documentazione inviata in data 29 gennaio c.a. (ns.prot.43839) e inerente a 

Vista l’asseverazione (allegata alla nota di cui sopra) di non necessità dello Studio di Compatibilità Idraulica, 

riguardano un'area urbanistica di estensione pari a mq 920,00, che 

Considerato che le modifiche urbanistiche in considerazione non comportano aggravamento della 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ASSEVERAZIONE 

le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile, verificando la 
i drenanti, in particolare per eventuali aree destinate a 

prescrizioni, ove applicabili, indicate nel parere rilasciato in occasione della 
definizione del P.A.T., del P.I, con particolare riferimento alle aree della variante eventualmente 
comprese in zona di pericolosità idraulica, per le quali valgono le norme del P.A.I in relazione alla 
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Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scari

dell’ambiente e delle acque dall’inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale 
e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e 
degli scavi. 
 

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli 
fini di una verifica della compatibilità
della situazione idraulica generale d
delle singole opere eventualmente previste nella variante posta in oggetto.
 

Distinti saluti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: P.O. dott. ing. Alessandro Morandi 
Referente pratica:   dott. arch. Leonardo Hackl  - tel.041 2795614
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Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scari
dell’ambiente e delle acque dall’inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale 
e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e 

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli 
della compatibilità dell’intervento, con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento 

della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica 
delle singole opere eventualmente previste nella variante posta in oggetto. 

Il Direttore 
Dott. Ing. Salvatore Patti

 

P.O. dott. ing. Alessandro Morandi - tel. 041 2795685  
tel.041 2795614 
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Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela 
dell’ambiente e delle acque dall’inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale 
e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e 

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli 
dell’intervento, con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento 

el territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica 

 
Dott. Ing. Salvatore Patti 
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