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OGGETTO: parere al Primo Piano degli Interventi del Comune di Breda di Piave 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda protocollata al n. 23155 in data 06/09/2022; 

VISTO il R.D. n. 523/1904; 

VISTO il R.D. n. 368/1904; 

VISTO il D.Lgs.  n. 112/1998; 

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 152/2006; 

VISTA la D.G.R. n. 2948/09; 

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016; 

VISTI i Protocolli d’Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il 
Consorzio Piave;  

VISTA la L.R. 12/2009; 

VISTO l’art. 36 dello Statuto Consortile; 

VISTI il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue” 
approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il “Regolamento per 
l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)” approvato con delibera 
dell’Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il “Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni 
precarie” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011; 

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica gestisce i canali irrigui e, sulla base di specifico provvedimento 
di delega da parte della Regione (DGR 3264/02, DGR 2426/2004 e DGR 173/2016), i canali di scolo 
compresi all'interno del perimetro di contribuenza; 

PREMESSO che il Comune di Breda di Piave ricade per circa 2369 ettari all'interno del perimetro di 
contribuenza del Consorzio di Bonifica Piave; 

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Comune di Breda di Piave (prot. 22164 del 
09/12/2015 e prot. 4791 del 25/03/2020); 

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di 
cui sopra; 
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COMUNICA 

parere favorevole, ai soli fini idraulici, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita al Primo 
Piano degli Interventi del Comune di Breda di Piave, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, 
condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. In riferimento all'intervento n. 2 si ricorda che qualora si esegua una totale rimozione della 
pavimentazione e successivo ripristino, risulta necessario considerare l'intera superficie 
impermeabilizzata post-operam per il calcolo del volume di invaso compensativo; ipotizzando cioè 
che il terreno allo stato ante-operam fosse agricolo. Questo in modo da assicurare l'invarianza 
idraulica della superficie nel caso non sia stata in passato soggetta a misure compensative. 

2. In merito all'intervento n. 4, ricadendo all'interno di un'area classificata a Pericolosità idraulica 
media P2 dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale 
delle Alpi Orientali, si rimanda agli art. 12 e 13 delle Norme tecniche di attuazione (Allegato V) in 
merito agli interventi ammessi e ai procedimenti da seguire nel caso si interessino le aree 
classificate dallo stesso Piano. 

3. Si completi l'indicazione del punto 7 d) dell'art. 32 in Appendice 1 specificando che il diametro 
interno del tombinamento deve essere non inferiore a 80 cm e comunque che non alteri la sezione 
utile del canale. 

4. Al fine di non comportare un isolamento dei canali demaniali dal contesto ambientale e favorirne 
invece una buona connotazione naturalistica, si eviti di edificare nuove aree residenziali o 
produttive fino al confine con i corsi d'acqua, creando se possibile dei veri e propri corridoi ecologici 
costituiti da aree a verde pubblico o privato e/o a destinazione agricola. Queste aree potranno 
assolvere anche una funzione di sicurezza idraulica come naturali superfici di espansione in caso di 
eventi di piena eccezionali. 

Rimane l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto 
esecutivo per ogni singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi 
lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le 
soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di 
invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua 
per garantirne la continuità, ecc.). 

Si ricorda infine che il parere al PI non costituisce autorizzazione all’esecuzione delle opere idrauliche. Il 
rilascio del formale provvedimento autorizzativo dovrà essere espressamente richiesto al Consorzio 
allegando copia degli elaborati progettuali. 

 
 
Cordiali saluti 
 
Ing. Paolo Battagion 
Direttore 
 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm. 

 
 
Responsabile del procedimento Ing. Cisterna Anita 
Istruttore Dott. Benetel Davide 
N. pratica 100915 PB/AC/db 
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