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Genio Civile di Treviso 

Viale A. De Gasperi, 1 

31100 Treviso 

 

Oggetto: Variante al Piano di Assetto del Territorio del comune di San Biagio di Callalta di 

adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - Asseverazione idraulica 

 

Il sottoscritto Michele Saccon, Pianificatore Territoriale iscritto all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso - Sez. A - al n. 3337, con sede in 

Conegliano (TV), via delle Querce, 5, in qualità di progettista incaricato della Prima variante al 

Piano di Assetto del Territorio del comune di San Biagio di Callalta di adeguamento alla L.R. 6 

giugno 2017, n. 14 per il contenimento del consumo di suolo; 

Preso atto: 

- che la D.G.R.V. n. 2948/2009, con particolare riferimento all'allegato A, definisce che per le 

varianti al PAT/PATI o PI che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero 

comportano un’alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita 

dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che 

ricorre questa condizione; 

- che tale asseverazione deve essere inviata, prima dell’adozione della variante, all’Ufficio 

Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro trenta giorni 

dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità 

idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva. 

Considerato 

- che la Prima variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, 

n. 14 costituisce un mero adeguamento tecnico alle disposizioni regionali in materia di 

contenimento del consumo di suolo e che la Variante in oggetto non prevede l’introduzione di 

nuove aree di trasformazione, non aumentando il carico insediativo, 

ASSEVERA 

che la presente variante allo strumento urbanistico comunale non comporta una 

trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, e pertanto non risulta 

necessaria la valutazione idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948/2009. 

 

Conegliano (TV), 25.02.2021 Il progettista incaricato 

Dott. Michele Saccon 
Pianificatore Territoriale 
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