
Spett.le 

Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - 

Sezione di Vicenza 

Contra S. Mure Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

 

Oggetto: 4PI Caltrano - Asseverazione idraulica 

La sottoscritta Marisa Fantin avente studio in Contrà Valmerlara 23 a Vicenza iscritta all’ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza al n°471 sotto la propria personale 

responsabilità e per effetto del DPR 445/2000 per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009, 

Assevera 

Che quanto si intende attuare relativamente alle trasformazioni introdotte dal Quarto Piano degli 

Interventi, comportano un’alterazione non significativa del regime idraulico nel territorio in argomento. 

Tutti gli interventi proposti riguardano modifiche in recepimento di stato di fatto, in accoglimento richieste 

di stralcio dell’edificabilità e modeste modifiche di zonizzazione, modifiche di schedature di beni ambientali 

e correzione di refusi. 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa con le trasformazioni oggetto dello strumento urbanistico con 

riferimento all’origine della richiesta (manifestazione pubblica o privata, osservazione): 

 

N. 

intervento 

N. 

Manifestazione 
TIPO DI RICHIESTA Intervento 

1 3 CAMBIO GRADO DI 

PROTEZIONE 

Cambio di grado di protezione di edificio in centro storico volto al 
recupero dell’esistente 

2 6 CAMBIO D'USO EDIFICIO 

NON FUNZIONALE 

Cambio d'uso da annesso agricolo non utilizzato a residenziale 
con l'ampliamento fino a 600 mc. 

3 7 MODIFICA ZONA F Classificazione di parte di zona A in zona F destinata ad 
attrezzature parrocchiali 

4 8 CAMBIO D'USO EDIFICIO 

NON FUNZIONALE 

Cambio d'uso in residenza di edifici non più funzionali al fondo 

5 10 MODIFICA RE Modifica Regolamento Edilizio art. 38 sulla possibilità di sanare 
immobili costruiti ante 1977. 

6 14 NUOVA ZONA D Classificazione di zona come D1.2 come era già nel PI 
precedente al vigente e come risulta anche nella convenzione del 
PdL che ha consentito di urbanizzare la zona. 

GIÁ VALUTATA DAL PI E DAL PDL. 



N. 

intervento 

N. 

Manifestazione 
TIPO DI RICHIESTA Intervento 

7 15 MODIFICA LOTTO LIBERO Classificazione di lotto libero in B/29 come zona adiacente per 
mq 552 

8 17 MODIFICA GRADO DI 

PROTEZIONE 

Cambio di grado di protezione di edificio in centro storico volto al 
recupero dell’esistente 

9 18 MODIFICA PREVISIONE 

PUNTUALE 

Spostamento della sagoma di nuova edificazione in centro 
storico al fine di non compromettere la fascia di rispetto valliva. 

10 20 ESCLUSIONE EDIFICABILITA' Cambio di zona da B a Verde privato. 

11 21 MODIFICA ZONA Cambio di zona da Verde privato a zona B, analogamente ai 
terreni adiacenti. 

SUPERFICIE TRASFORMATA 341 mq 

12 22 MODIFICA CARTOGRAFICA Correzione di errata rappresentazione di fascia di rispetto 
stradale. 

13 23 MODIFICA CARTOGRAFICA Individuazione del numero identificativo dei lotti liberi in 
cartografia 

14 24 MODIFICA NORMATIVA Disciplina relativa all'introduzione di attività, agricole e non, nelle 
zone a nord dell'abitato con particolare attenzione alla 
salvaguardia del paesaggio e degli ambiti verdi. 

15 26 MODIFICA NORMATIVA Precisazione dell'art. 23 delle NTO relativamente al divieto di 
apertura di attività non compatibili con la residenza ampliando la 
distanza dalle zone da 60 a 80 metri: il divieto si applica anche 
all'ampliamento delle attività esistenti. 

16 28 AGGIORNAMENTO ZONE Classificazione delle zone attuate C2/01B, C2/06, C2/08 in B 

17 29 CHIARIMENTO NORMATIVO Differenziazione della normativa relativa al rispetto idraulico e alle 
zone di tutela- fasce di profondità 

 

  



Gran parte degli interventi di fatto non modificano l’impermeabilizzazione delle aree. L’unico intervento 

che modifica superficie non edificabile in superficie edificabile è l’intervento n. 11 - manifestazione n. 21 

che risulta comunque una trasformazione trascurabile in quanto occupa una superficie inferiore a 0,1 Ha e 

quindi ricade, secondo l'Allegato A della DGR 2948/2009, nella classe 1 di "trascurabile 

impermeabilizzazione potenziale". 

Secondo tale documento nella classe 1: "Intervento su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha" è 

sufficiente adottare buoni criteri costruttivi, per ridurre le superfici impermeabili. 

Si prescrive comunque per tutti gli interventi previsti dal Quarto Piano degli Interventi  l’adozione delle 

disposizioni di carattere idraulico, previste dai pareri agli Studi di compatibilità idraulica redatti a supporto 

del PAT e dei precedenti Piani degli Interventi. 

 

Allegati: 

- Autocertificazione di idoneità professionale 

- Autocertificazione sui dati studiati ed elaborati 

- Relazione illustrativa con schede esplicative dei singoli interventi (la numerazione riportata in 

questo allegato è quella relativa alla manifestazione di interesse) 

  



Spett.le 

Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - 

Sezione di Vicenza 

Contra S. Mure Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

 

Oggetto: 4PI Caltrano - Asseverazione idraulica - Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. N°445 del 

28/12/2000 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÁ PROFESSIONALE 

La sottoscritta  arch. Marisa Fantin avente studio in Contrà Valmerlara 23 a Vicenza iscritta all’ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza al n°471 sotto la propria personale 

responsabilità e per effetto del DPR 445/2000 per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009 

Dichiara 

di aver conseguito laurea in architettura a Venezia presso l’istituto Universitario di Venezia nel 1983, di 

essere iscritta all’Ordine A.P.P.C. della prov. di Vicenza dal 25/07/1984 con il n° 471 e di aver maturato nel 

corso della propria attività professionale esperienza nei settori dell’idrologia e dell’idraulica. 

 

Vicenza, 21 febbraio 2019 

Arch. Marisa Fantin 

  



Spett.le 

Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - 

Sezione di Vicenza 

Contra S. Mure Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

 

Oggetto: 4PI Caltrano - Asseverazione idraulica - Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. N°445 del 

28/12/2000 

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI 

La sottoscritta  arch. Marisa Fantin avente studio in Contrà Valmerlara 23 a Vicenza iscritta all’ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza al n°471 sotto la propria personale 

responsabilità e per effetto del DPR 445/2000 per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009 

dichiara 

- di aver preso coscienza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e sulle verifiche dello studio in 

premessa; 

- sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti imposti per 

la compatibilità idraulica; 

- sono state eseguite le elaborazioni previste dalla normativa regionale vigente su tutte le aree 

soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all’oggetto, non tralasciando nulla in termini di 

superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari. 

 

Vicenza, 21 febbraio 2019 

Arch. Marisa Fantin 

 


