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VARIANTE AL III PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI DOLCÈ
SCHEDA ACCORDO N. 28

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA
Il sottoscritto Dott. Ing. Mario Zocca nato a Bussolengo il 26.03.1950 residente in
Bussolengo (VR) in Via Vittorio Alfieri n. 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Verona
al n. A1069, in qualità di tecnico progettista della Valutazione di Compatibilità
Idraulica della Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Dolcè – scheda
accordo n. 28
PREMESSO CHE:
-

il Comune di Dolcè ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del25/10/2008;

-

che il P.A.T. è stato successivamente approvato in Conferenza dei servizi in
data 04/08/2010 e tale approvazione è stata ratificata con deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n.98 del 01/02/2011 e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 22/02/2011;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2016,
esecutiva, è stato presentato in attuazione a quanto previsto dall’art. 18,
comma 1 della L.R. n. 11/2004 il “Documento del Sindaco” propedeutico al
terzo Piano degli Interventi, per l’avvio di un ulteriore adeguamento della
pianificazione urbanistica comunale, con lo scopo di verificare ed
approfondire la situazione urbanistica complessiva nonché di verificare le
intervenute o mutate esigenze attraverso la predisposizione di un eventuale
Terzo Piano degli Interventi ;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018
esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell’art. 18 della legge urbanistica
regionale n. 11 del 2004, il Terzo Piano degli Interventi del Comune di Dolcè,
unitamente alle proposte di accordo pubblico/privato ritenute di rilevante
interesse pubblico;

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2019 è stato
definitivamnte approvato, ai sensi dell’art. 18 della legge urbanistica
regionale n.11 del 2004, il Terzo Piano degli Interventi del Comune di Doclè;
VISTO:

l’allegato A alla DGR n. 2948

del 06/10/2009 “Valutazione di compatibilità

idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e
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indicazioni tecniche” e nello specifico paragrafo “Modalità di espressione del
parere”,
CONSIDERATO:
-

che nel

III P.I. del Comune di Dolcè è stata redatta la Valutazione di

Compatibilità Idraulica;
-

che la relazione fa specifico riferimento alla “scheda accordo n. 28 Santa
Margherita”;

-

che l’intervento oggetto di studio nella valutazione di compatibilità idraulica
è stato classificato nella classe di modesta impermeabilizzazione potenziale;

-

che a seguito di Autorizzazione Paesaggistica n. 222/2021 la conformazione
dell’area di intervento assume una diversa perimetrazione senza incidere su
aree diverse.
ASSEVERA
sotto la propria responsabilità e per le finalità contenute della D.G.R.V. n.
2948 del 06/10/2009 che le modifiche territoriali previste dalla Variante al
piano degli interventi del comune di Dolcè alla scheda n. 28 sopra citate:

-

non comportano alterazioni del regime idraulico del territorio in argomento e
che quindi non è necessaria la redazione della Valutazione di Compatibilità
Idraulica;

-

gli interventi sopra indicari non sono localizzate in aree da ritenersi
idraulicamente pericolose in riferimento:
-

al piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del fiume Adige
adottato con delibera n. 1/2014 dalla Regione Veneto;

-

alla carta idroegologica del P.I. del Comune di Dolcè.

In fede

In fede
DOTT. ING. MARIO ZOCCA

Bussolengo, 14 luglio 2022
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