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ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto arch. Liliana Montin, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al
n.1358, con Studio in Albignasego, via XVI Marzo 4, nella sua qualità di tecnico incaricato per la
redazione della variante al PRG del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) per la zona delle Ex Basi
Militari:

Premesso che:
-

la D.G.R. n° 2948 del 6/10/2009 “valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici – modalità operative ed indicazioni tecniche”, prevede che tutti gli
strumenti urbanistici generali e varianti che possono comportare trasformazioni del territorio
tali da modificare il regime idraulico siano soggette allo Studio di Compatibilità Idraulica.

Considerato che:
-

la variante in oggetto prevede unicamente la trasformazione di una porzione dell’attuale “Zona
vincolata ad attrezzature e servitù militari” parte in zona agricola, parte in zona F2/14 “aree per
attrezzature di interesse comune” e parte in F3/31 “aree attrezzate per parco, gioco e sport”.

-

nelle due nuove zone a servizi F2/14 ed F3/31 non sono previsti al momento progetti o
interventi che modifichino l’attuale regime idraulico e quindi non vi sono variazioni in aumento
dei parametri urbanistici (volume, superficie coperta ecc.) tali da necessitare del parere
idraulico.

Dato atto che:
-

le norme tecniche di variante prevedono per entrambe le zona a servizi di nuova individuazione
che “qualsiasi intervento di estensione pari o superiore a 0,10 Ha che preveda modifiche o
trasformazioni dell’attuale regime idraulico dovrà essere assoggettato a Valutazione di
Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009 ed acquisire il parere

favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio, sentito
il Consorzio di Bonifica.”

DICHIARA
che la presente variante al PRG, non comporta trasformazioni territoriali che possano modificare il
regime idraulico.
Quindi, ai sensi della D.G.R.V. citata, non necessita la valutazione di compatibilità idraulica.

Albignasego, lì novembre 2018

Arch. Liliana Montin
……………………….

