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1 PREMESSE 

La presente Verifica della compatibilità idraulica si riferisce al Primo Piano degli Interventi 
del Comune di Breda di Piave (Provincia di Treviso), strumento urbanistico redatto in data 
aprile 2022 dal RTP MRM PLUS a firma dei dott. Malgaretto, Ramo, Malaspina e Miotello. 

La verifica della compatibilità idraulica viene redatta ai sensi dei recenti sviluppi normativi 
relativi al nuovo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A. 2021-2027), approvato con 
deliberazione C.I.P. n.3 del 21.12.2021 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. 
La verifica consiste in un confronto tra le condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello 
stato di progetto ed è finalizzata ad accertarsi che ciascun intervento proposto sia in 
condizioni di sicurezza, ovvero non generi incremento del rischio idraulico dell’area 
interessata, a monte ed a valle della stessa. 
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2 LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI VERIFICA 

La Legge Regionale n.11/2004 “Norme per il governo del territorio”, nell’innovare il sistema 
di pianificazione urbanistica e territoriale in Veneto, articola il Piano Regolatore Comunale in 
disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in 
disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (P.I.) costituiscono il Piano 
Regolatore Comunale (P.R.C.). 

Il P.A.T., soggetto all’approvazione regionale (ora provinciale), viene redatto sulla base di 
previsioni decennali e “[…] delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo 
del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico‐monumentale e 
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale 
di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale”. 

Il P.I. è soggetto invece alla sola approvazione comunale ed individua e disciplina “in coerenza 
e in attuazione del P.A.T. […] gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali 
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

Con la Conferenza di Servizi Decisoria del 28.06.2021, e successiva ratifica con Delibera di 
Giunta Provinciale n.92 del 06.07.2021 (pubblicata in BUR n.98 del 23.07.2021), il Comune di 
Breda di Piave si è dotato di proprio Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). 

Ai sensi dell’art.48 della L.R. n.11/2004, a seguito della approvazione del P.A.T., il Piano 
regolatore Generale vigente ha acquistato valore ed efficacia del P.I. per le sole parti 
compatibili con il P.A.T. 

Con D.C.C. n.11 del 19/04/2022 è stato adottato il Primo Piano degli Interventi del Comune di 
Breda di Piave. 

Si riportano di seguito le indicazioni così come riportate nel documento Elab.06 Relazione 
programmatica con dimensionamenti allegato al Primo Piano degli Interventi del Comune di 
Breda di Piave. 

2.1 Gli obiettivi del Piano  

Gli obiettivi del Primo P.I. del Comune di Breda di Piave riportati nel Documento del Sindaco 
possono essere così brevemente riassunti per temi: 

Ambiente costruito e riqualificazione del tessuto edilizio esistente 
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⇒ riqualificare gli spazi pubblici, attraverso la manutenzione e le previsioni di interventi per 
migliorare l’arredo urbano, la sicurezza dei luoghi di aggregazione e, ove possibile, 
aumentare la dotazione delle aree a verde pubblico dedicate al sport e allo svago; 

⇒ promozione di attività di nicchia per rivitalizzare i vari centri, in particolare delle attività 
commerciali al dettaglio e dei negozi di vicinato; 

⇒ miglioramento e ulteriore sviluppo del sistema dei percorsi ciclo-pedonali; 

⇒ utilizzo di quota parte della perequazione derivante da eventuali accordi pubblico privati 
per realizzazione di interventi pubblici nel capoluogo e nelle frazioni; 

⇒ identificazione e perimetrazione di aree di “riqualificazione e riconversione” con 
specifiche scheda norma per interventi di rigenerazione urbana. 

Recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

⇒ recupero e valorizzazione degli insediamenti storici rurali attraverso azioni finalizzate al 
recupero urbanistico, l'incentivazione del recupero edilizio, anche a fini turistici, 
finalizzato alla piena rifunzionalizzazione e rivitalizzazione del patrimonio insediativo di 
impianto storico; 

⇒ recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

⇒ definizione delle destinazioni d'uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, 
alla consistenza ed al ruolo urbano. 

Il territorio rurale 

⇒ recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, degli edifici non più funzionali 
alla conduzione del fondo e regolamentazione dei cambi di destinazione d’uso; 

⇒ aggiornamento della disciplina di intervento delle attività esistenti in zona impropria 
(nella logica della riqualificazione); 

⇒ promozione della bioedilizia per diffondere la qualità del costruito; 

⇒ promozione e valorizzazione del territorio rurale anche con lo scopo di integrare attività 
turistico ricettive. 

Monitoraggio e controllo del consumo di suolo 

⇒ in applicazione ai disposti della Variante al PRG, introduzione nel P.I. dello specifico 
elaborato denominato “Registro Fondiario del consumo di suolo” per la contabilizzazione 
degli interventi che “consumano suolo” (art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 14/2017) 

Forestazione urbana e corridoi verdi e blu 

⇒ Possibili previsioni azioni di “forestazione urbana” come compensazioni ambientali delle 
trasformazioni urbane, partendo dalle aree agricole esterne e da quelle intorno ai Fiume 
Meolo, Vallio e La Piave; 
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⇒ attraverso infrastrutture verdi e blu costituite da scoline e filari alberati; 

⇒ interventi incentrati sulla demineralizzazione dei suoli all’interno dei tessuti urbanizzati 
dei centri abitati destinati ad aree a parcheggio, attraverso l’uso di pavimentazioni 
permeabili e rinaturalizzazione dei suoli con alberi e arbusti, sull’impiego di coperture 
verdi e attraverso la riqualificazione delle aree verdi residuali attualmente di basso valore 
ecologico. 

Il ruolo dei privati nelle trasformazioni insediative 

⇒ possibilità per i Comuni di poter concludere accordi con operatori privati per assumere a 
livello operativo nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante 
interesse pubblico. 

La mobilità sostenibile 

⇒ incentivare l’uso del servizio di “car sharing” direttamente connesso con la mobilità 
sovralocale; 

⇒ installare “punti di ricarica” ad uso pubblico al fine di incentivare la diffusione della 
mobilità elettrica; 

⇒ ampliare la rete della mobilità lenta attraverso il completamento della rete ciclabile 
esistente. 

Le altre trasformazioni 

⇒ nell’ottica di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei privati operatori e dei 
cittadini in generale, l’Amministrazione comunale pubblicherà avvisi pubblici e bandi per 
la raccolta di manifestazione di interesse sui cosiddetti “interessi diffusi”. 

Aspetti Normativi 

⇒ aggiornamenti / correzioni all’apparato normativo vigente; 

⇒ allineamento con il Piano di Assetto del Territorio; 

⇒ introduzione nuovi strumenti di pianificazione nel rispetto delle recenti leggi regionali. 

In merito agli suddetti obiettivi si precisa che l’Amministrazione Comunale, durante la fase di 
redazione del Primo Piano degli Interventi, valutata la complessità del passaggio da PRG pre 
vigente a Piano degli Interventi e considerando i pubblici interessi in gioco e le priorità 
dettate dalle esigenze di trasformazione del territorio, come già espresso nel Documento del 
Sindaco, ha deciso di articolare e declinare alcuni contenuti progettuali richiamati nel 
Documento del Sindaco in una o più varianti successive al Piano degli Interventi per poter 
dare la giusta attenzione , il giusto valore e il giusto peso alle scelte di trasformazione del 
territorio che possono incidere in modo più rilevante. 
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2.2 I contenuti del Piano 

I contenuti del Piano degli Interventi di Breda di Piave derivano dalla cornice urbanistica 
definita dal PAT e dalle direttive espresse dalla LR.11/2004. Di seguito si elencano 
sinteticamente i contenuti propri del primo PI, sempre nel rispetto di quanto indicato nell’art. 
17 della LR 14/2004: 

− allineamento grafico del PI al PAT con conferma della suddivisione classica in zone 
territoriali omogenee secondo il DM 1444/68; 

− adeguamento dell’apparato normativo; 

− introduzione del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale; 

− introduzione del Registro Elettronico dei Crediti Edilizi e sussidi per la gestione del 
credito edilizio e da rinaturalizzazione oltre ai criteri e modalità di applicazione di 
entrambi gli istituti; 

− redazione delle schede per gli edifici non più funzionali all’azienda agricola ai sensi 
dell’art. 43 lett. d) della LR 11/2004 a seguito di specifiche richieste pervenute; 

− aggiornamento gradi di protezione edifici con schede B relative agli edifici di valore 
storico testimoniale già schedati dal previgente PRG a seguito di specifiche richieste 
pervenute; 

− adeguamento della disciplina per le zone agricole ai sensi degli art. 43, 44, 45 della L.R. 
11/2004 e definizione della disciplina per l’edificazione diffusa da PAT; 

− raccordo delle nuove previsioni di Piano e la programmazione delle opere pubbliche e 
verificando le zone F (servizi) indicate dal previgente PRG con l’indicazione delle aree a 
standard da confermare; 

− individuazione di aree inedificabili ai sensi dell’art.7 della LR 4/2015 “Varianti Verdi”; 

− accoglimento di osservazioni al PAT che erano state demandate al PI interne agli ambiti di 
urbanizzazione consolidata; 

− aggiornamento e verifica, nel rispetto del DM 1444/68, delle ZTO di espansione C2, ormai 
concluse e collaudate; 

− ampliamento di una zona territoriale omogenea per includere un lotto (esterno agli 
ambiti di urbanizzazione consolidata); 

− modifica di una zona da standard a zona di completamento residenziale (entro gli ambiti 
di urbanizzazione consolidata); 

− adeguamento alla LR 50/2012 Commercio; 

− adeguamento all’art 4 della LR 14/2019 “Veneto 205” per i crediti da rinaturalizzazione. 
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2.3 Le trasformazioni oggetto di verifica 

L’analisi dei contenuti e del dimensionamento di Piano degli Interventi porta a verificare le 
sole trasformazioni di seguito elencate in tabella, dove si descrive sinteticamente l’oggetto 
della modifica che viene introdotta.  

Si rimanda quindi alle schede monografiche ed agli elaborati grafici (Allegato 1) per la 
verifica ed il loro inquadramento all’interno del territorio comunale. 
 

INTERVENTO DI PIANO DESCRIZIONE 

N. LOC. VIA ZONIZZ. Oggetto dell’intervento e/o modifica 

1 BREDA Termine da F2 a 
C1/1 

Cambio di destinazione zona da servizi a residenziale 
per 1.420 m2 con indice fondiario = 1,00 

2 BREDA Levada da F2 a F4 Cambio di destinazione zona da servizi a parcheggio 
per 2.000 m2 

3 PERO Cal del Brolo da C2/38 a 
C1/42 

Ampliamento di zona residenziale C1 da 600 m2 
con indice fondiario = 1,00 

4 SALETTO Molinetto da E a Fb Cambio di destinazione zona da agricola a parcheggio 
per 950 m2 

Tab.2.1 – Tabella di definizione delle trasformazioni significative apportate con il Primo PI. 
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3 IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

In data 21 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 
distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del 
rischio alluvioni, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 152/2006. 

Il P.G.R.A. individua le aree allagabili in diversi ambiti di rischio (fluviale, lacuale, marino, 
afferente alla rete idraulica secondaria di pianura e la rete idraulica secondaria collinare e 
montana) per tre scenari di differente frequenza/gravità (alluvioni rare di estrema intensità 
(L), alluvioni poco frequenti (M), alluvioni frequenti (H) e le caratteristiche dinamiche delle 
acque di esondazione. Inoltre, individuano Misure di Piano che coprono tutti gli aspetti 
caratterizzanti e di mitigazione del fenomeno di allagamento, del danno e del rischio 
connessi, già previsti o ancora non utilizzati che possono essere ascritti a misure strutturali, 
attive e passive, intensive ed estensive, a misure non strutturali di preparazione di 
prevenzione associate alle limitazioni di uso del suolo, a rilocazioni, ecc. 

Per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione – II ciclo (2021÷2027) si 
riportano di seguito gli estratti dalle mappe di Pericolosità e di Rischio idraulico, ricavate 
dalla piattaforma online SIGMA (Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle 
informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni ) e le NTA del PGRA, 
dalle quali si evince che il territorio comunale di Breda è interessato da zone classificate a 
rischio e pericolosità nella sola parte orientale, quella più prossima all’argine maestro destro 
del Fiume Piave, nelle località di Saletto e di San Bartolomeo. 

 

Fig.3.6 ‐ Estratto dalla mappa della Pericolosità idraulica del PGRA. 
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Fig.3.7 ‐ Estratto dalla mappa del Rischio idraulico del PGRA. 

ARTICOLO 12 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ ELEVATA (P3) 
1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione 

P3B, possono essere consentiti i seguenti interventi: 
a. demolizione senza possibilità di ricostruzione; 
b. manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, 

impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane; 
c. restauro e risanamento conservativo di edifici purché l’intervento e l’eventuale mutamento di 

destinazione d’uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti; 
d. sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri 

a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti; 
e. realizzazione e ampliamento di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici 

essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative 
tecnicamente ed economicamente sostenibili, previa verifica della compatibilità idraulica 
condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2); 

f. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
g. opere di irrigazione che non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 
h. realizzazione e manutenzione di sentieri e di piste da sci purché non comportino l’incremento 

delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio. 
2. Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza 

idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela 
e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell’incolumità pubblica, 
purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità. 

3. Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione 
P3A, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B nonché i seguenti: 

a. ristrutturazione edilizia di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
b. ampliamento degli edifici esistenti e realizzazione di locali accessori al loro servizio per una sola 

volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d’uso né incremento di 
superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di 
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sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe 
delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni; 

c. installazione di strutture amovibili e provvisorie a condizione che siano adottate specifiche 
misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di 
collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento. 

ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2) 
1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree 

P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all’articolo 12. 
2. L’ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per 

una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d’uso né incremento di 
superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra 
della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze 
idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni. 

3. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di 
assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e 
dagli interventi di cui all’articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla 
base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il 
non superamento del rischio specifico medio R2. 

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del 
Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3. 

5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l’individuazione di zone edificabili è consentita 
solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell’area classificata e garantendo 
comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L’attuazione degli interventi diversi da quelli 
di cui al comma 2 e di cui all’articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica 
condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2). 

ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1) 
1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle 

aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di 
ristrutturazione edilizia di edifici. 

2. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di 
assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 
13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica 
condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso 
in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2. 

3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del 
Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2. 

4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di 
nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a 
una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si 
computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di 
adozione del Piano. 
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4 ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI INTERVENTI 

4.1 Intervento N.01 – Breda, via Termini 

Ortofoto ed estratto cartografico da PGRA 
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Scheda monografica dell’intervento 

INTERVENTO N. 01 

Ubicazione Breda, Via Termini 

A.T.O. di appartenenza A.T.O. 1 – Sistema insediativo di Breda di Piave capoluogo 

Bacino idrografico di appartenenza Fiume Musestre 

Superficie interessata [S] 1’420 mq 

Tipologia dell’intervento Cambio di destinazione zona da servizi a residenziale per 
1.420 m2 con indice fondiario = 1,00 

Coefficiente di deflusso ante 0,10 – Area agricola 

Coefficiente di deflusso post [ϕ] 0,60 

Fognatura presente NO 

Aree a criticità idrogeologica NO 

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO 

Presenza di vincoli, tutele e fragilità Area idonea 

Pericolosità idraulica da P.G.R.A. Non presente 

Rischio idraulico da P.G.R.A. Non presente 

Prescrizioni di compatibilità Nessuna 

Attestato di Rischio idraulico Non previsto 
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4.2 Intervento N.02 – Breda, via Levada 

Ortofoto ed estratto cartografico da PGRA 

 

 



VERIFICA COMPATIBILITÀ’ IDRAULICA P.G.R.A. DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI - COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV) 

2203_VCI-R02-220915 PGRA – rev.00  [15/22] 

Scheda monografica dell’intervento 

INTERVENTO N. 02 

Ubicazione Breda, Via Levada 

A.T.O. di appartenenza A.T.O. 5 – Pianura del Mignagola e del Musestre 

Bacino idrografico di appartenenza Fiume Vallio 

Superficie interessata [S] 2’000 mq 

Tipologia dell’intervento 
Cambio di destinazione zona da servizi (ex Centro 
Raccolta Differenziata) a parcheggio (nuova area di sosta 
camper) per 2.000 m2 

Coefficiente di deflusso ante 0,90 – Area a servizi pavimentata 

Coefficiente di deflusso post [ϕ] Invariante 

Fognatura presente SI 

Aree a criticità idrogeologica SI (Area soggetta ad allagamento) 

Presenza di fasce di rispetto idraulico SI 

Presenza di vincoli, tutele e fragilità Area idonea a condizione tipo B (allagabile) 

Pericolosità idraulica da P.G.R.A. Non presente 

Rischio idraulico da P.G.R.A. Non presente 

Prescrizioni di compatibilità Nessuna 

Attestato di Rischio idraulico Non previsto 
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4.3 Intervento N.03 – Pero, via Cal del Brolo 

Ortofoto ed estratto cartografico da PGRA 
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Scheda monografica dell’intervento 

INTERVENTO N. 03 

Ubicazione Pero, Via Cal del Brolo 

A.T.O. di appartenenza A.T.O. 3 – Sistema insediativo di Pero 

Bacino idrografico di appartenenza Fiume Vallio 

Superficie interessata [S] 600 mq 

Tipologia dell’intervento Ampliamento di zona residenziale C1 da 600 m2 

con indice fondiario = 1,00 

Coefficiente di deflusso ante 0,10 – Area agricola 

Coefficiente di deflusso post [ϕ] 0,60 

Fognatura presente SI 

Aree a criticità idrogeologica NO 

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO 

Presenza di vincoli, tutele e fragilità Area idonea 

Pericolosità idraulica da P.G.R.A. Non presente 

Rischio idraulico da P.G.R.A. Non presente 

Prescrizioni di compatibilità Nessuna 

Attestato di Rischio idraulico Non previsto 
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4.4 Intervento N.04 – Saletto, via Molinetto 

Ortofoto ed estratto cartografico da PGRA 
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Scheda monografica dell’intervento 

INTERVENTO N. 04 

Ubicazione Saletto, Via Molinetto 

A.T.O. di appartenenza 
A.T.O. 4 – Sistema insediativo periarginale di Saletto e San 
Bartolomeo 

Bacino idrografico di appartenenza Scolo Piavesella 

Superficie interessata [S] 950 mq 

Tipologia dell’intervento Cambio di destinazione zona da agricola a parcheggio per 
950 m2 

Coefficiente di deflusso ante 0,10 – Area agricola 

Coefficiente di deflusso post [ϕ] 0,75 

Fognatura presente NO 

Aree a criticità idrogeologica SI (Area soggetta ad allagamento) 

Presenza di fasce di rispetto idraulico NO 

Presenza di vincoli, tutele e fragilità Area idonea a condizione tipo B (allagabile) 

Pericolosità idraulica da P.G.R.A. Pericolosità idraulica media (P2) 

Rischio idraulico da P.G.R.A. Rischio idraulico medio (R2) ed elevato (R3) 

Prescrizioni di compatibilità 
Collocazione ad una quota di sicurezza idraulica pari ad 
almeno 50 cm sopra il piano campagna attuale 

Attestato di Rischio idraulico 

In allegato.  

Tipologia d’uso del suolo dichiarata:  

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 

Verifica idonea poiché’ l’intervento produce una classe di 
rischio idraulico ≤ a R2 (Rischio medio). 
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5 ATTESTATO DI RISCHIO IDRAULICO 

Per quelle sole aree di intervento che ricadono in zona a rischio idraulico da P.G.R.A., la 
verifica idraulica è stata infine affrontata utilizzando il software HERO Lite (ver. 2.0.0.2), 
messo a disposizione dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per elaborare un 
Attestato del Rischio Idraulico. 

Per una determinata area di intervento compresa entro i limiti amministrativi comunali, il 
software assegna una tipologia d’uso del suolo ed una classe di rischio nelle condizioni dello 
stato di fatto sulla base dei dati contenuti nell’ambiente di elaborazione. Dichiarando quindi 
per l’area una specifica tipologia d’uso del suolo, si determina la nuova classe di rischio nelle 
condizioni di progetto. 

La verifica risulta idonea qualora l’intervento di progetto produce una classe di rischio R1 
inferiore a R2 (Rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 
l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche). 

 



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell’ambiente di

elaborazione creato in data 26-08-2022 chiave 25557ea43376c03babb0afaff414d06c dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico
Il sottoscritto Federico Valerio codice fiscale VLRFRC75M27G914K nella qualità di Ingegnere libero
prof. incaricato del Comune di Breda di Piave tramite l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2,
sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione creato in data 26-08-2022 chiave
25557ea43376c03babb0afaff414d06c ha effettuato l’elaborazione sulla base degli elementi esposti
rappresentati nell’allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono Area (mq) Tipologia uso del suolo prevista nel
PGRA vigente

Tipologia uso del suolo dichiarata

1 1 019 Uso del suolo attuale:
Zone residenziali a tessuto discontinuo e

rado

Classi di rischio attuali:
R3, R2

Uso del suolo previsto:
Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture

tecniche

Classi di rischio previste:
R2, R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili
in classe di rischio idraulico ≤ R2

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.0.0.2 secondo le
condizioni d’uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 26-08-2022 chiave
25557ea43376c03babb0afaff414d06c.

Data compilazione: 02/09/2022

Il tecnico
Federico Valerio



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell’ambiente di

elaborazione creato in data 26-08-2022 chiave 25557ea43376c03babb0afaff414d06c dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Allegato cartografico
Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.
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6 CONCLUSIONI 

Il Primo Piano degli Interventi comunale di Breda di Piave introduce n.4 principali modifiche 
al vigente strumento urbanistico meritevoli di analisi e valutazione di compatibilità, per una 
superficie complessivamente interessata di circa 5.500 m2 e con un incremento di capacità 
edificatoria di 2.000 m3.  

Nel rispetto delle indicazioni fornite nell’Allegato V delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.G.R.A. si può affermare che gli interventi in progetto sono tali da: 

− mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non 
impedire il normale deflusso delle acque; 

− non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata, né a monte né a valle della 
stessa; 

− non ridurre i volumi invasabili dalle aree interessate, tenendo conto dei principi di 
invarianza idraulica; 

− non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all’Allegato III 
del P.G.R.A. 
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7 ALLEGATO 1 – ELABORATI DI INQUADRAMENTO 

 

 



ALL.01 - BREDA DI PIAVE

01 - 1.420 mq

02 - 2.000 mq



ALL.02 - PERO

03 - 600 mq



ALL.03 - SALETTO

04 - 950 mq
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