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                                                                                 Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA 
                                                               Viale Silvestro Camerini,3 
 
Oggetto: Asseverazione idraulica Variante n. 1/2015 al Piano degli Interventi  
   
 
Il sottoscritto Danilo Rossetto, architetto, responsabile dell’area tecnica-settore urbanistica 
del Comune di Piazzola Sul Brenta, in qualità di progettista incaricato della Variante n. 
1/2015 al Piano degli Interventi vigente del Comune di Piazzola Sul Brenta da approvarsi 
con procedura indicata all’art.18 della L.R. 11/2004; 
 
� viste le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n.2948 del 
06/10/ 2009 (pubblicata sul Bur n.90 del 03/11/2009) in materia di valutazione della 
compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti; 
 
� considerato che la variante comprende i seguenti punti: 
 

a) varianti di assestamento al P.I. vigente; 
b) varianti per nuove previsioni urbanistiche minori e secondarie; 
c) aggiornamento banche dati; 
d) integrazione e adeguamento di elaborati tecnici del P.I.  
 

1. Nello specifico la variante alle NTO riguarda gli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 67, 71, improntate ad una maggiore 
semplificazione e una più significativa flessibilità. 

 
2. Il superamento delle sottozone nell’ambito della zona E, con ambiti declinati in senso 

ambientale (articoli 43,44 e 45 delle NTO).  
 
3. Variazioni puntuali minori e secondarie, tutte riconducibili nella classe di intervento 

contrassegnata da trascurabile impermeabilizzazione puntuale, con interventi 
caratterizzati da superfici di estensione inferiore a 0,1 ha. 

 
� Considerato che la variante razionalizza e attualizza molte previsioni di natura 
edilizia minori e non strutturali, in gran parte già in essere, senza modificarne le 
potenzialità in termini di capacità di impermeabilizzazione del suolo (vedi elenco 
analitico successivo). 

 
� Considerato che le potenzialità di sviluppo edilizio e di intervento di 
impermeabilizzazione del suolo, a carattere non strutturale, di piccola entità ed in 
essere (quindi rimutuate dalla previsione urbanistica già vigente), si potranno 
configurare in futuro sempre e comunque solo come interventi contenuti e diffusi 
nel territorio, per i quali è impossibile, sia per la prevedibile entità della superficie 
interessata sia per l’impossibilità di un corretto posizionamento  preliminare sul 
contesto idrografico del territorio, delinearne a priori le caratterizzazioni e gli 
impatti idraulici sul contesto locale; 

 
� Considerato che lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT ha 
già introdotto Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di mitigazione idraulica destinate a 



  

regolamentare “tutta” l’edificazione diretta minore, non strutturale e diffusa sul 
territorio, e che quindi il Comune di Piazzola Sul Brenta è già dotato di uno 
strumento amministrativo per regolamentare lo sviluppo edilizio minore e non 
strutturale in rispetto all’idraulica del territorio e alla pericolosità idraulica in essere 
sull’intero territorio comunale; 

 
� Considerato come vari punti della variante riprendono previsioni di sviluppo 
urbanistico minore già in essere (interventi edilizi diretti in area agricola) tutti di 
tipo non strutturale già attualmente soggiacenti all’obbligo vigente di essere di 
volta in volta vagliati attraverso la citata Normativa Idraulica Comunale, e che, 
prese singolarmente, dette previsioni non potranno comunque comportare 
trasformazioni territoriali tali da poter modificare in modo apprezzabile il regime 
idraulico locale della corrispondente zona di intervento in quanto le superfici 
interessabili non potranno che essere di trascurabile entità. 
 
� Considerato che parte delle caratterizzazioni di variante consistono in mere 
correzioni alla cartografia urbanistica non correlate in alcun modo ad eventuali 
pratiche edilizie destinate a portate modificazioni al locale tasso di impermeabilità. 
 
rilevato che, dal punto di vista idraulico, la caratterizzazione urbanistica della 
variante è di fatto riconducibile alle seguenti 3 casistiche: 
 
 caso A) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI che non comportano 
trasformazioni territoriali che possano modificare significativamente il regime 
idraulico del territorio in argomento in quanto le superfici interessate sono nulle o 
trascurabili; 
 
 caso B) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI  tutte rientranti in aree 
attualmente prive di problematiche significative inerenti la pericolosità idraulica 
come emerge dalla classazione dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegato al PAT in vigore (si precisa che le previsioni vigenti di trasformazioni di 
aree ricadenti all’interno della zona P2 del P.A.I. afferenti alla frazione Capoluogo 
sono state stralciate); 
 
 caso C) modifiche proposte dalla variante n. 1/2015 al PI  che consistono in mere 
correzioni alla cartografia urbanistica non correlate in alcun modo ad eventuali pratiche 
edilizie destinate a portate modificazioni al locale tasso di impermeabilità; 
 

tutto ciò premesso il sottoscritto progettista urbanistica, 
 
 ASSEVERA 
 

la non necessità di sviluppare uno Studio di Valutazione di Compatibilità 
Idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009 per la Variante n. 
1/2015 al Piano degli Interventi di Piazzola Sul Brenta. 

 
 
 Firma del progettista la variante 
 
 Piazzola Sul Brenta, 21 aprile 2015 



  

 
 
Si allega elenco completo di tutti gli interventi della variante n. 1/2015 al PI con indicata 
l’estensione (anche se nulla) della trasformazione territoriale prevista e la specifica classe 
di appartenenza secondo le definizioni riportate nell’Allegato A della D.G.R. n. 2948/2009 
riproposta di seguito 
 
ELENCO TABELLARE INTERVENTI VARIANTE n. 1/2015 al PI 
 

CLASSI DI INTERVENTO - ALLEGATO “A” ALLA DGR 2948/2009  

Impatto nullo per impermeabilizzazione 
assente o in riduzione. Simbologia usata 
[nulla]. 

Varie dimensioni 

 

Trascurabile impermeabilizzazione 
potenziale. Simbologia usata 
[trascurabile]. 

Intervento su superfici di estensione inferiore 
a 0,1 ha 

 

 

Modesta impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici di estensione 
compreso fra 0,1 ha e 1 ha 

 
 

Significativa impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici di estensione 
compreso fra 1 ha e 10 ha; interventi su 
superfici di estensione oltre 10 ha con 
Imp<0,3 

 
 

 

Marcata impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento  su  superfici  superiori  a  10  ha  
con Imp>0,3 

 
 

 

1 Stralcio scheda attività produttiva n°02 perché superata da SUAP [nulla] 
2 Riclassificazione zona C2/1 in C1/6 a Carturo [trascurabile] 
3 Allargamento della zona C1/4 a Carturo di 231 mq [trascurabile] 

4 

Fusione della zona C1/5-1 con la zona C1/5 a Carturo, allargamento della zona 
C1/5 sul confine di proprietà con conseguente riduzione delle zone C2/2 
Carturo di 357 mq e Sbc/1 Carturo di 185 mq; stralcio della zona C1/5-1 
Carturo allargata dall'ambito di accordo pubblico/privato n°12 e ridefinizione 
della scheda di quest'ultimo [trascurabile] 

5 
Stralcio di parte della zona VP/3 Isola Mantegna e stralcio di parte dell'unità edilizia, 
allargamento del contesto figurativo dei complessi monumentali [nulla] 

6 Stralcio scheda attività produttiva n°03 perché superata da SUAP [nulla] 
7 Stralcio della zona VP/1 Isola Mantegna [nulla] 
8 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

9 
Perimetrazione della scheda attività produttiva da trasferire B3 con lo stralcio della 
sua individuazione puntuale [trascurabile] 

10 

Piano attuativo “Favarin” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo SUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso 
residenziale C1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità 
[trascurabile]  

11 Individuazione ambito sottoposto a SUA [trascurabile] 
12 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
13 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 



  

14 

Riperimetrazione di un’area residenziale e della viabilità di accesso in Presina 
(Via Cà Marcello) con un modesto incremento di superficie (mq 476,00) e 
sottoponendola a progettazione unitaria con intervento diretto convenzionato 
[trascurabile] 

15 
Piano attuativo “Ex Reverenna” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

16 
Rettifica del perimetro della scheda dell'edifico in zona edificata di riqualificazione n° 
03 come riportata nella scheda di progetto [nulla] 

17 
Individuazione del perimetro dell'unità edilizia e inserimento della scheda B4 
interventi puntuali all'interno della zona "A" [trascurabile] 

18 
Modifica della schede normative annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 
fondo (art. 50 delle NTO del PI). [nulla] 

19 
Riclassificazione del tratto della "rete ferroviaria storica camerini Padova - 
Carmignano" in "rete ferroviaria storica camerini diramazione Padova - Carmignano" 
[nulla] 

20 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

21 
Rettifica dell'ambito di intervento puntuale nell'area di proprietà e spostamento 
dell'intervento puntuale in linea con l'allineamento vincolante [trascurabile] 

22 Stralcio dell'area di connessione di 1° grado interna alla zona C2/1 [nulla]  
23 Ripristino della scheda della attività produttiva da trasferire B3 [nulla] 
24 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
25 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
26 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
27 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
28 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
29 Stralcio scheda attività produttiva n°13 [nulla] 

30 
Piano attuativo “Buffagnotti Orchidea Pluricom Europea” divenuto inefficace per 
decorrenza dei termini. Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento 
della modalità di attuazione attraverso intervento diretto [trascurabile] 

31 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela [nulla] 

32 

Piano attuativo “Distretto 2 ex Favaretto” Italia divenuto inefficace per decorrenza 
dei termini. Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in 
ZTO ad uso residenziale B con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e 
viabilità [trascurabile] 

33 
Stralcio di parte della zona B/3 Piazzola per l'ampliamento della zona a parcheggio 
[nulla] 

34 Stralcio dell'unità edilizia di valore culturale disciplinata con grado di tutela [nulla] 

35 

Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Ridefinizione delle zone F1/1 
Piazzola, Sd, A/31 Piazzola, VP/2 Piazzola, anche nell'elaborato n°3 centro storico 
di Piazzola sul Brenta-Capoluogo, inserimento del perimetro e numerazione di aree 
non contigue soggette a strumento urbanistico (1) [trascurabile] 

36 

Stralcio di parte della zona C2/13 Piazzola e individuazione della zona a parcheggio 
di progetto. Inserimento del perimetro e numerazione di aree non contigue soggette 
a strumento urbanistico (1). Stralcio dell'area a concentrazione dei servizi pubblici o 
di uso pubblico e del verde privato. Stralcio di parte della rete di relazione 
ciclopedonale nel sistema insediativo. [nulla] 



  

37 Stralcio della zona C2/13 Piazzola [nulla] 

38 

Stralcio di parte della zona C2/4 Piazzola, Riclassificazione di parte della zona C2/4 
in C1/58 con intervento diretto. Individuazione nella zona C2/4 di un ambito soggetto 
a PUA con l'individuazione di interventi di tipo isolato [trascurabile] Aree già 
valutate con VCI del PI, oggetto di diversa modalità di attuazione. 

39 
Individuazione del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2D), Stralcio 
dell'unità edilizia di valore culturale [nulla] 

40 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela [nulla] 
41 Individuazione di un ambito da sottoporre a VìncA [nulla] 

42 
Individuazione di un'area a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport 
[trascurabile] 

43 

Piano attuativo “Jutificio ambito ovest” divenuto inefficace per decorrenza dei 
termini. Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. 
Individuazione del grado di tutela dell'unità edilizia di valore culturale (2B). Stralcio 
dell'unità edilizia di valore culturale [trascurabile] 

44   Riclassificazione delle aree in ZTO ad uso residenziale B con intervento diretto e ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità. La ZTO B/21 è sottoposta ad intervento diretto 
convenzionato per garantire la connessione con il percorso esistente ad ovest fino a 
congiungersi con la via Altiero Spinelli. L'area C2/8 Piazzola è sottoposta a PUA 
[trascurabile]. Aree già valutate con VCI del PI, oggetto di diversa modalità di 
attuazione. 

45 
Piano attuativo di via Craighero Germano divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

46 
Piano attuativo di via Giovanni Duprè divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Stralcio dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione 
attraverso intervento diretto [trascurabile] 

47 

Piano attuativo di via Ticino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Stralcio 
dell’indicazione di obbligo PUA con inserimento della modalità di attuazione attraverso 
intervento diretto. E' stato inserito un allineamento vincolante. Nel RN allegato A è stata 
inserita per la zona C1/56 Piazzola la prescrizione  "Tipologie  ammesse unifamiliari e loro 
aggregazioni in orizzontale. Le coperture dei fabbricati dovranno essere costruite con falde 
inclinate con la linea di colmo parallela all'asse di viale Camerini." [trascurabile] 

48 
Individuazione della zona C2/18 Piazzola [trascurabile]. Già prevista nel PI e valutata 
con la VCI, viene introdotto l’obbligo del PUA. 

49 
Stralcio di parte della zona C2/12 Piazzola sottoposta a SUA e individuazione della zona 
C1/59 Piazzola sottoposta ad intervento diretto [trascurabile] 

50 

Ridefinizione delle zone A/135 e A/136 Piazzola sui confini di proprietà. Nel RN allegato A 
è stata inserita per la zona A/136 la prescrizione “la superficie coperta di progetto 
massimo 100 mq con altezza non superiore a quella del fabbricato oggetto di tutela” 
[trascurabile] 

51 
Riclassificazione della zona C2/4 Tremignon soggetta a SUA in C1/8 Tremignon ad 
intervento diretto [trascurabile] 

52 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
53 Individuazione di un manufatto di valore culturale con grado di tutela 2 [nulla] 
54 Stralcio del tratto di rete di relazione ciclopedonale nel sistema insediativo [nulla] 



  

55 
Piani attuativi di via Maestri del Lavoro divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA e riclassificazione delle aree in ZTO ad uso 
industriale D1 con intervento diretto e ZTO a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

56 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
57 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia. Individuazione del grado di tutela 3B [nulla] 
58 Stralcio della scheda B2 "interventi puntuali all'interno della zona "A" [nulla] 
59 Stralcio della scheda B4 attività produttiva da trasferire [nulla] 

60 
Piano attuativo di via Rosario Livatino divenuti inefficaci per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

61 
Piano attuativo di via Paolo Borsellino divenuto inefficace per decorrenza dei termini. 
Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO 
a verde, parcheggio e viabilità [trascurabile] 

62 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto [trascurabile]  
63 Modifica dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto [trascurabile] 
64 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

65 
Piano attuativo “dei Favari” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con modalità di intervento diretto. Ampliamento delle 
zone C1/2 e C1/5 Tremignon sui confini di proprietà [trascurabile] 

66 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 
67 Individuazione del perimetro dell'unità edilizia [nulla] 

68 
Piano attuativo “Tessaro” divenuto inefficace per decorrenza dei termini. Modifica 
dell'indicazione dell'obbligo PUA con intervento diretto e individuazione delle ZTO a verde, 
parcheggio e viabilità [trascurabile] 

69 
Inserita una nuova ZTO C1/22 Vaccarino con indice di edificabilità pari a 0 [nulla].Non 
trasformabile. 

70 
Inserita una nuova ZTO DC/1 Vaccarino (presa atto di impianto carburanti già 
esistente in data anteriore al 6/10/2009) [nulla] 

71 Ridefinizione delle zone Sc/5, Sd/4 e C1/7 Vaccarino sui confini di proprietà [trascurabile] 

72 
Modifica degli ambiti a concentrazione a servizi secondo quanto previsto dal Piano 
attuativo “Villaggio Cecchini”. Individuazione dell'obbligo di SUA su parte della zona C2/7 
Vaccarino [trascurabile] 

73 
Stralcio nella scheda "Linee guida per gli ambiti di edificazione diffusa" n° 18 CAP della 
previsione “demolizione e realizzazione parcheggio” [nulla] 

74  Inserimento nuova scheda normativa annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 
fondo (art. 50 delle NTO del PI), denominata Cap 12.(riutilizzo volumi esistenti) [nulla] 

 
Le modifiche apportate alla zonizzazione sono contenute nelle tavole che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale 
 
Tav. 1.1 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)      scala 1:5.000 
Tav. 1.2 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)      scala 1:5.000 
Tav. 1.3 - Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli (individuazione ambiti di variante su 
PI vigente)                                    scala 1:5000 



  

 
Le modifiche apportate alle NTO sono contenute nell’allegato alla presente con in rosso le parti 
aggiunte e in giallo le parti stralciate 
 
La descrizione del progetto di variante è contenuta nell’allegata relazione programmatica. 
 


