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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA 

Ai sensi D.G.R. Veneto 13/12/2002 n° 3637 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto Arch. Cavallin Roberto nato a Camposampiero il 21/12/1959 C.F.: 

CVLRRT59T21B563J, libero professionista in forma associata con Cavallin Associati, studio di 

architettura e urbanistica Arch. Roberto Cavallin & Arch. Renato Cavallin, con sede a 

Camposampiero vicolo Beato Crescenzio n° 12, in qualità di tecnico progettista della variante 

parziale N° 5 al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Piazzola Sul Brenta,  

ASSEVERA 

1. Che la variante parziale n° 5 al PI del Comune di Piazzola Sul Brenta denominata “varianti 

puntuali al PI ai sensi art. 18 LR n° 11/2004”, comporta alcune puntuali modifiche rivolte:  

- Alll’aggiornamento della classificazione di un’area a pericolosità idraulica, da P2 a P1, 

in adeguamento al PAI del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione con 

conseguente reinserimento di porzione della ex zona edificabile C2/4 (già inclusa nel 

Piano di Lottizzazione convenzionato “Tonazzo – Finotto”, stralciata con la precedente 

variante al PI n° 1/2015 a seguito della sua inclusione in un’area a pericolosità idraulica 

P2 dal previgente PAI). La previsione rbanistica così come riproposta nella variante n° 5 

al PI è già stata precedentemente valutata sotto il profilo idraulico sia dal PAT sia dal 

previgente PI, avendo ottenuto anche tutti i prescritti pareri delle autorità competenti 

in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione convenzionato. La variazione è più 

dettagliatamente descritta nella relazione di variante punto 4.3.2 – variazione n° 1; 

- Alla Riclassificazione con destinazioni urbanistiche prive di potenzialità edificatoria di 

alcune aree edificabili (Varianti verdi), come previsto dal comma 7 LR n° 4/2015 

(variazioni dettagliatamente descritte nella relazione di variante punto 4.3.3 – variazioni 

n° 2 e 3). 

2. che la variante nel suo complesso è portatrice di previsioni urbanistiche che riguardano 

aree attualmente prive di problematiche significative inerenti la rischiosità idraulica, in ogni 

caso non correlabili a nuove interferenze col regime idraulico locale del territorio che non 
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siano quelle già preventivabili e già studiate dal punto di vista idraulico in relazione alle 

previsioni urbanistiche generali e particolareggiate del Comune di Piazzola sul Brenta.  

3. per le ragione esposte ai precedenti punti 1 e 2 che la variante non necessita di valutazione 

di compatibilità idraulica.  

Cavallin Associati 

Arch. Roberto Cavallin 

 

 


