COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
Variante Urbanistica al P.R.G.. vigente ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015
“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”
RIFERITA ALL’ANNO 2017
Asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica
Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici
Asseverazione di non necessità.
Il sottoscritto arch. Lorenzo Barbon, responsabile di U.O.Urbanistica, in qualità di tecnico estensore della Variante
Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 7 della L.R.. 4/2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree
edificabili” riferita all’anno 2017, costituita dai seguenti elaborati:


Relazione;



Elenco richieste con associazione numero scheda;



Tavola con identificazione puntuale delle richieste (scheda dalla n. 1 alla n. 7);



Schede di Variante Urbanistica di PRG: relazione e stralcio PRG vigente e proposta di variante 1:2000;



Asseverazione di compatibilità idraulica;



Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGRV n. 2299/2014;

rilevato che la variante urbanistica sopra descritta:


è stata redatta ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015, ed è finalizzata alla riclassificazione di aree edificabili, per
renderle inedificabili;



per quanto sopra detto la variante si limita ad individuare alcune aree del territorio del Comune di Breda di
Piave, come meglio individuate nelle Schede del Fascicolo Allegato, prevedendo la soppressione della capacità
edificatoria prevista dal P.R.G.;



ritenuto quindi che, per quanto oggetto di modifica, la presente variante urbanistica non comporta
trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi
previsto dallo strumento urbanistico generale, che anzi, la variante prevede la soppressione di aree-lotti
edificabili del P.R.G. vigente, per renderli inedificabili, e pertanto non comporta la necessità della valutazione
idraulica,



ritenuto altre sì, conseguentemente, che per questa Variante Urbanistica non risulti necessaria la valutazione
idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e
successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009;
ASSEVERA

che la variante urbanistica sopra richiamata non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico
previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.
Breda di Piave, li 07/02/2018.

Il
Responsabile di U.O.Urbanistica
arch. Lorenzo Barbon

