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PREMESSA 

Con contratto di comodato del 28 giugno 2010, registrato a Padova in data 08/07/2010 al n. 

3939 serie 3°, veniva affidata, da parte del Comune di Abano Terme, alla Sig.ra Clara Carli in 

qualità di presidente dell’Associazione Sportiva dilettantistica “Abano Golf”, in comodato d’uso 

gratuito, al fine di realizzare un campo promozione per il gioco del golf, sulle aree  censite al 

Catasto Terreni del Comune di Abano Terme, contraddistinta dal fg 8  mapp. 288 - 290 - 292, 

aventi una destinazione urbanistica di uso pubblico adibiti a impianti  Sportivi scoperti  Particolari 

(V-Vsg), e mapp. 74 - 152 - 39 - 55 (porzione), 25 - 26 - aventi  una destinazione urbanistica di 

uso pubblico adibiti a impianti  a parchi (V-Vp) . 

In detto contratto il comune acconsente (art. 4) “l’installazione di una o più strutture 

precarie per il ricovero delle attrezzature sportive, di quelle necessarie alla manutenzione 

dell’area, ad uso spogliatoi e per le attività di Segreteria dell’Associazione” il tutto dovrà essere 

dotato di servizi igienici ed essere, altresì conforme alle norme edilizie e debitamente autorizzato. 

L'attuale disciplina urbanistica, per i mappali sopra indicati, aventi come destinazione di Prg 

Verde a Parco, la normativa consente la sola realizzazione di “Chioschi prefabbricati per la 

vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari, bibite, gelati, ecc…” non prevedendo pertanto 

altre tipologie edilizie. 
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Considerato che l’iniziativa sportiva sopracitata ha trovato riscontro da parte dei cittadini 

con una cospicua frequenza e preso atto che detta adesione all’iniziativa ha maggiormente 

evidenziato la necessità di attrezzare l’area di quelle strutture indispensabili anche all’utilizzo in 

atto; sentite altresì le esigenze dei gestori della scuola e dagli avventori della stessa, 

l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno incentivare questa attività, dando la possibilità 

di procedere alla realizzazione di quei manufatti necessari quali: spogliatoi, servizi igienici e altri 

manufatti di servizio collegati con l’attività sportiva, già consentiti con il contratto di comodato. 

A tal fine è stato incaricato l’ufficio  urbanistica di redigere una variante allo strumento di 

pianificazione atta e consona alle esigenze di cui sopra. 

PROCEDURA 

 Il Comune di Abano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4004 del 16 novembre 1999 e successive varianti 

parziali, di cui l’ultima denominata “ Variante n. 52 ”, approvata con delibera del consiglio 

comunale n.13 del 29/02/2016. 

L'amministrazione Comunale, per i motivi sopra esposti, ha intenzione di rivedere alcune 

previsioni di Prg sulle aree contraddistinte al NCT Fg. 8 mappali 25, 55, 39,152,74 e 292  

identificati nel Prg Vigente come: 

- Verde parco, "V-Vb" per i mappali 25, 55(parte), 39(parte), 152(parte), 74(parte), 

292(parte);   

- "strada", per i mappali 55(parte),152(parte), 74(parte), 292 (parte)  decaduta per mancata 
attuazione, nel quinquennio, delle previsioni introdotte dal  Prg approvato con DGRV n. 
1638 del 2004; 

-  Area agricola boschiva "AbE" per il mappale 55 (parte); 
-  Area agricola produttiva "AaE" per i mappali 39 (parte), 152 (parte) e 74(parte); 
-  Area a Parcheggio "P" per i  mappali 152 (parte) e 74 (parte); 
 

assegnando una destinazione urbanistica di uso pubblico adibiti a impianti  Sportivi scoperti  
Particolari (V-Vsg) la cui normativa di riferimento è quella prevista  dall'art. 14 delle NTA, 
implementando  l'area per la disciplina sportiva quale il golf ai giovani d’oggi. 
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Di seguito si riporta una scheda riassuntiva riportante la destinazione urbanistica di ogni 

mappale oggetto della presente variante : 

Prg Vigente 

Mapp. V-Vp stada AbE AaE parcheggio somma 

25 12.191 mq - - - - 12.191 mq 
55 19.000 mq 1.286 mq 4.215 mq - - 24.501 mq 
39 12.242 mq - - 1.441 mq  - 13.683 mq 
152 10.760 mq 99 mq - 898 mq 1.536 mq 13.293 mq 
74 10.453 mq 1.515 mq - 687 mq 941 mq 13.596 mq 
292 3.345 mq 2.936 mq - - - 6.281  mq 
somma 67.991 mq 5.836 mq 4.215 mq 3.026 mq 2.477 mq 83.545 mq 

 

 Per i mappali 55(parte),152(parte), 74(parte), 292(parte) ricadenti  in un contesto 

territoriale non più vincolistico, essi assumono una trasformazione transitoria di declassamento 

detta "zona bianca" i cui interventi, in assenza di una pianificazione urbanistica, è disciplinata  

dall’ art. 9 del Testo unico sull’edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).  

 Si precisa che i limiti di edificabilità riconducibili alle zone bianche hanno, per loro natura 

carattere provvisorio, pertanto  è inteso l'obbligo dell’Amministrazione colmare il vuoto creatosi 

nell’ambito della pianificazione, dettando per tali zone, una nuova e consona disciplina 

urbanistica. 

Alla luce di quanto sopra detto, vista la scheda riassuntiva sopra riportata, 

l’Amministrazione Comunale, è intenzionata a valorizzare  sia le rimanti  parti dei mappali aventi 

una disciplina vincolistica di fatto decaduta, che  le parti dei mappali aventi una destinazione 

urbanistica di tipo Verde a parco, Area agricola boschiva, Area agricola produttiva e area a 

parcheggio, ricadenti all'interno del patrimonio immobiliare di questo, con la procedura di cui 

all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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Di seguito si riporta una scheda riassuntiva riportante la destinazione urbanistica vigente e la 

nuova proposta di variante urbanistica di uso pubblico adibiti ad impianti  Sportivi scoperti  

Particolari (V-Vsg) . 

Mapp. Superficie mapp. Prg Vigente Prg modifica 

25 12.191 mq V-Vp (parte) V-Vsg 

55 24.501 mq 
V-Vp (parte) 
strada (parte) 

Abe (parte) 
V-Vsg 

39 13.683 mq 
V-Vp (parte) 
AaE (parte) 

V-Vsg 

152 13.293 mq 

V-Vp (parte) 
strada (parte) 

AaE (parte) 
Park(parte) 

V-Vsg 

74 13.596 mq 

V-Vp (parte) 
strada (parte) 

AaE (parte) 
Park(parte) 

V-Vsg 

292 6.281  mq 
V-Vp (parte) 
strada (parte) 

V-Vsg 

Somma 83.545 mq   

 

 Con l'art. 58 della L. 133 del 2008 viene stabilito il comportamento che la  P.A. deve 

adottare  per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con l'intento di  far 

emergere l'esigenza di rendere produttivo il patrimonio stesso e quindi realizzare un Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili convertibili da costi per il comune a risorsa 

economica e finanziaria da reinvestire nel proprio territorio . 

 L'inserimento degli immobili nel sopra citato piano,  ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 

urbanistica, in quanto l' approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni  con Delibera di 

Consiglio Comunale, può comportare una variante parziale allo strumento urbanistico, disciplinata 

dall’art. 35 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, che prevede, per i comuni che non hanno ancora 

approvato il PAT, , in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 

11,  l’utilizzo della procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 

giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai 
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commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come 

agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente. 

RIFERIMENTI NORMATIVI   

Il Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, 

all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni 

e altri enti locali» specifica: 

          - al comma l : "Per procedere al riordino gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Province Comuni e altri enti locali, nonché di società o Enti a totale 

partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, 

redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. 

 Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 

bilancio di previsione", nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 

individua ti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che 

insistono nel relativo territorio.; 

           - il successivo comma 2 del citato Decreto: "L' inserimento degli immobili nel piano ne 

determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.  

fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 

paesaggistico-ambientale.  

II piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni. decorsi i quali, 

in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti. la predetta classificazione è resa 

definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell 'atto di 

deliberazione se trattasi di società o Ente a totale  partecipazione pubblica  del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d 'uso urbanistiche degli immobili. omissis 

... 
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 L'art. 35 della Legge Regionale del Veneto n° 11/2010 "Disposizioni relative al piano di 

alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, Province e Comuni". 

dispone:  

        Comma 1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, 

di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 

e  la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 

133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal 

consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la 

variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una 

modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; 

 Comma 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 

48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le varianti allo strumento urbanistico generale di 

cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 

50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero 

con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai 

terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino 

variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento 

urbanistico vigente. 

 In seguito si riportano in rosso le suddette aree, ricadenti all'interno degli estratti di Prg e 

delle ZTO. 
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Figura 1 - Estratto di Prg Vigente - Tav. usi e modalità d' intervento 
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Figura 2 - Estratto delle ZTO Vigente 

Per quanto sopra detto, su tale specifica area che viene individuata con l’acronimo “Vsg” 

potranno essere eseguiti gli interventi ammessi dall’art. 14 terzo comma delle NTA, con le 

limitazioni di cui sopra in ordine al Rapporto di Copertura (Rc) e altezza (H). 

 

SCOPO DELLA VARIANTE  

Scopo della variante è quella di incentivare l’attività esistente, che veste anche un interesse 

pubblico avvicinando ad una disciplina sportiva quale è anche il golf i giovani d’oggi, ed eventuali 

altre attività sportive, dando la possibilità di realizzazione di quelle strutture necessarie e atte a 

dare un servizio agli avventori. 
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Per quanto sopra specificato, nell' area “Vsg” verrà applicato sempre l’articolo 14 della NTA 

del vigente PRG i cui manufatto edilizi destinati a perdurare nel tempo, potranno essere eseguiti 

nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 

- rapporto massimo di copertura (RC): 0,2%; 

- altezza massima.(H): 3.50 mt.; 

- è vietata qualsiasi edificazione oltre alla metà a sud dell’area; 

- eventuali aree a parcheggio dovranno essere permeabili ad eccezione dei posti auto per 

disabili; 

Si è proceduto, per detta variante, anche alla verifica del P.T.C.P. approvato dal quale si 

evince l’individuazione dell’edificio quale villa veneta senza però attribuire nessun area 

pertinenziale o di salvaguardia. 

 In seguito si riporta l'estratto del Prg Vigente evidenziando con un perimetro rosso la 

proposta di variante al Piano Regolatore Generale. 
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Figura 3 - Estratto di Prg  evidenziando in rosso la proposta di modifica 
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Figura 4 - Estratto di ZTO  evidenziando in rosso la proposta di modifica 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO PRG 

Si procede quindi alla verifica del dimensionamento del PRG, sulla scorta dei dati riferiti alla 

variante al PRG n° 51 approvata con delibera di consiglio comunale n.12 del. 29/02/2016, che si 

riportano nella sottostante tabella:   

                     
 
Aree a standard  
DM 1444/68 e LR. 61/85 

Necessari per legge Previsti nel Prg Differenza 

a. aree per l’istruzione        86.593,00      144.428,09 +      57.835,09  
b. aree per interesse comune      151.245,00   1.223.635,59 + 1.072.390,59  
c. parchi, sport   1.144.017,00   1.739.245,05 +    595.228,05 
d. parcheggi      200.761,00      237.558,66 +      36.797,66 

Tabella 1 "Standard di Prg  ripresi dalla variante al PRG n° 51" 
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Confrontando i dati riportati nelle precedenti tabelle,  si evince che l'esubero di standard 

globali di Prg "tabella 1", risultano essere nettamente superiori rispetto agli standard a parcheggio 

soppresso dalla variante in essere, pertanto l'introduzione della presente variante nel Prg non 

compromettono il complessivo dimensionamento del  Piano Regolatore.           

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Figura 5 - Vista aerea dell’area oggetto di variante al Prg 
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Figura 6 - Estratto Catastale  

 

 

Foto  - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 
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Foto 3 - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 

 
 
 
 

 
Foto 4 - Vista prospettica dell’area oggetto di variante al Prg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione tecnica_vr_55_002                                                                                                                                            Pagina 16 di 16 

ELABORATI TECNICI OGGETTO DELLA  PRESENTE VARIANTE AL PRG:  

 
ELABORATO 1  la presente relazione tecnica; 
 
ELABORATO 2  Valutazione Compatibilità Idraulica "V.C.I";  
 
ELABORATO 3  Procedura di Valutazione di Incidenza VincA; 
 
ELABORATO 4  Elaborati Grafici. 
 
 

 

Abano Terme lì 
 

  IL Dirigente  

“V Settore - Servizi tecnici  ”                                                                                           

Arch. Spadot Maurizio 
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1. PREMESSA 

 

 Il Comune di Abano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4004 del 16 novembre 1999 e successive varianti 

parziali, di cui l’ultima denominata “ Variante n. 52 ”, approvata con delibera del consiglio 

comunale n.13 del 29/02/2016. 

L'amministrazione Comunale, per i motivi sopra esposti, ha intenzione di rivedere alcune 

previsioni di Prg sulle aree contraddistinte al NCT Fg. 8 mappali 25, 55, 39,152,74 e 292  

identificati nel Prg Vigente come: 

- Verde parco, "V-Vb" per i mappali 25, 55(parte), 39(parte), 152(parte), 74(parte), 

292(parte);   
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- "strada", per i mappali 55(parte),152(parte), 74(parte), 292 (parte)  decaduta per mancata 
attuazione, nel quinquennio, delle previsioni introdotte dal  Prg approvato con DGRV n. 
1638 del 2004; 

 
-  Area agricola boschiva "AbE" per il mappale 55 (parte); 
 
-  Area agricola produttiva "AaE" per i mappali 39 (parte), 152 (parte) e 74(parte); 
 
-  Area a Parcheggio "P" per i  mappali 152 (parte) e 74 (parte); 
 
 

assegnando una destinazione urbanistica di uso pubblico adibiti a impianti  Sportivi scoperti  
Particolari (V-Vsg) la cui normativa di riferimento è quella prevista  dall'art. 14 delle NTA, 
implementando  l'area per la disciplina sportiva quale il golf ai giovani d’oggi. 
 
 
 

Di seguito si riporta una scheda riassuntiva riportante la destinazione urbanistica di ogni 

mappale oggetto della presente variante : 

Prg Vigente 

Mapp. V-Vp stada AbE AaE parcheggio somma 

25 12.191 mq - - - - 12.191 mq 
55 19.000 mq 1.286 mq 4.215 mq - - 24.501 mq 
39 12.242 mq - - 1.441 mq  - 13.683 mq 
152 10.760 mq 99 mq - 898 mq 1.536 mq 13.293 mq 
74 10.453 mq 1.515 mq - 687 mq 941 mq 13.596 mq 
292 3.345 mq 2.936 mq - - - 6.281  mq 
somma 67.991 mq 5.836 mq 4.215 mq 3.026 mq 2.477 mq 83.545 mq 

 

Alla luce di quanto sopra detto, vista la scheda riassuntiva sopra riportata, l’Amministrazione 

Comunale, è intenzionata a valorizzare  sia le rimanti  parti dei mappali aventi una disciplina 

vincolistica di fatto decaduta, che  le parti dei mappali aventi una destinazione urbanistica di tipo 

Verde a parco, Area agricola boschiva, Area agricola produttiva e area a parcheggio, ricadenti 

all'interno del patrimonio immobiliare di questo, con la procedura di cui all’articolo 58 del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in 

legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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Di seguito si riporta una scheda riassuntiva riportante la destinazione urbanistica vigente e la 

nuova proposta di valorizzazione urbanistica di uso pubblico adibiti ad impianti  Sportivi scoperti  

Particolari (V-Vsg) . 

Mapp. Superficie mapp. Prg Vigente Prg modifica 

25 12.191 mq V-Vp (parte) V-Vsg 

55 24.501 mq 
V-Vp (parte) 
strada (parte) 

Abe (parte) 
V-Vsg 

39 13.683 mq 
V-Vp (parte) 
AaE (parte) 

V-Vsg 

152 13.293 mq 

V-Vp (parte) 
strada (parte) 

AaE (parte) 
Park(parte) 

V-Vsg 

74 13.596 mq 

V-Vp (parte) 
strada (parte) 

AaE (parte) 
Park(parte) 

V-Vsg 

292 6.281  mq 
V-Vp (parte) 
strada (parte) 

V-Vsg 

Somma 83.545 mq  

  

 In virtù dei cambiamenti del territorio dovuti alla trasformazione di destinazione degli stessi, 

si analizzeranno le nuove misure compensative atte a favorire l’infiltrazione delle acque e la 

realizzazione di nuovi volumi di invaso, in modo tale da non modificare in maniera significativa la 

risposta del territorio agli eventi meteorologici. 

 

 

2. DISPOSIZIONI DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAU LICA  

 

 L’Allegato A della Delibera n. 2948 del 6 ottobre  2009 e s.m.i, fornisce le “Modalità 

operative e indicazioni tecniche” delle valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli 

strumenti urbanistici. In particolare l’allegato introduce la seguente classificazione dimensionale 

degli interventi urbanistici in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere e le 

tipologie dei dispositivi da adottare (la superficie di riferimento è quella per la quale è prevista la 

modificazione di uso del suolo): 
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Classe di intervento Definizione 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superficie di estensione inferiore a 

0,1 ha 

Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 0,1 e 1 ha 

Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; 

interventi su superfici di estensione oltre 10 ha 

con Imp < 0,3 

Marcata impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici sup. a 10 ha con Imp >0,3 

 

 

 Di seguito , si riportano i criteri da adottare sulla base della classificazione degli interventi 

indicata nella DGRV 1322/08 e s.m.i..  

 

 Per ogni classe d’intervento viene suggerito un criterio di dimensionamento da adottare per 

l’individuazione del volume d’invaso da realizzare al fine di limitare la portata scaricata ai ricettori 

finali ( fognature bianche o miste, corpi idrici superficiali). 

 

Classificazione intervento Soglie dimensionali Criteri da 

adottare 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale S < 200 mq 0 

Modesta impermeabilizzazione 200 mq < S < 1000 mq 1 

Modesta impermeabilizzazione potenziale 1000 mq < S < 10000 mq 1 

10000 mq < S < 100000 mq 2 Significativa impermeabilizzazione potenziale 

S > 100000 mq e Ø < 0,3 2 

Marcata impermeabilizzazione potenziale S > 100000 mq e Ø > 0,3 3 

 

 La variante al PRG, interessando una estensione di  8.35 ha, rientra tra quelle classificate 

dall’allegato A alla D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009 a “Significativa impermeabilizzazione 

potenziale” pertanto, il calcolo delle misure compensative che consistono sostanzialmente nella 

individuazione e progettazione di volumi e modalità di gestione di essi in modo che l'area 

interessata da intervento di trasformazione del suolo non modifichi la propria risposta idrologica-

idraulica in termini di portata,  dovranno essere dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le 

luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in 

trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione.  
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 Per gli interventi che producono una significativa impermeabilizzazione potenziale, si 

utilizzeranno i grafici dei volumi di invaso specifici, relativi al tempo di ritorno 50 anni, ricavati 

dalle linee guida per la valutazione di compatibilità idraulica emanate dal Commissario Delegato 

per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno 

colpito parte del territorio della Regione Veneto in funzione del criterio di dimensionamento 

adottato. 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

  

CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLE 

MODIFICHE URBANISTICHE DI PROGETTO 

 

L’area oggetto di variante viene evidenziata nella cartografia sottostante (fig. 1) collocandola 

rispetto al bacino scolante esistente. 

 

 

Figura 1: - Ubicazione dell’are interessata rispetto all’idrografia locale 

 



Valutazione di Compatibilità Idraulica golf                                                                                                                                    Pagina 7 di 29  

 

 Mentre nella cartografia sottostante (fig.2) l’area viene evidenziata rispetto alla rete delle 

condotte acque bianche e degli scoli consortili che ne costituiscono il recapito. 

 

 

Figura 2: - Ubicazione dell’are interessata rispetto alla rete delle acque bianche 

 

 

 Di seguito si evidenzia l’area rispetto alle aree esondabili così come cartografate dall’ufficio 

tecnico comunale incaricato del pronto intervento e della reperibilità nonché dall’ufficio di 

“Protezione civile”. 

 

 Si evidenzia che i dati sono riferiti a settembre del 2007, nel frattempo vi è stata una 

miglioria idraulica data dalla diversificazione dello Scolo Poggese (1) e dalla realizzazione di una 

vasca di laminazione presso villa “Bembiana“ (2), migliorando: con il primo intervento il deflusso 

delle acque meteoriche; e con il secondo intervento l’accumulo e la laminazione delle acque 

meteoriche. 
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Figura 3: - Ubicazione dell’area interessata rispetto alle aree soggette ad esondazione 

 

Figura 4: Inquadramento comunale e schema di deflusso (fonte: Sito internet del Consorzio 

Bacchiglione Brenta: www.baccbrenta.it 

2 

1 
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 In Figura 4 è rappresentato il bacino Colli Euganei con evidenziata la rete idrografica in 

gestione al Consorzio : il bacino si estende su una superficie di 11'561 ha, è delimitato a nord 

dall'argine destro del fiume Bacchiglione , ad est dall'argine destro del Canale di Battaglia e a sud-

ovest dalle pendici dei Colli Euganei. La sezione di chiusura è ubicata all'estremità sud-est, in 

corrispondenza della Botte del Pigozzo a Battaglia Terme. Di qui, le acque di origine meteorica 

ricadenti nel bacino, sono convogliate nel Canale di Sottobattaglia (poi Vingenzone ), appartenente 

al sistema idrografico dei fiumi Brenta - Bacchiglione. 

 

 I principali collettori del bacino che interessano il territorio Comunale sono i seguenti: 

Scolo Rialto, Piovega, Menona, Fossa Mala, Rio Caldo; Scolo Poggese, Scolo Giaco basso, Scolo 

Bolzan, Scolo Bolzanella. 

 

 La parte del comprensorio ricadente all'interno dei confini comunali è esclusivamente a 

deflusso naturale, ovvero priva di organi meccanici di sollevamento . 

 

 Le criticità riscontrate sul territorio comunale sono da ricondurre sia a problematiche di 

carattere locale che all'insufficienza della rete idraulica minore. Quest'ultima tuttavia dipende dai 

livelli di valle che si instaurano cioè nei corpi idrici ricettori principali, nel caso specifico, lo Scolo 

di Sottobattaglia a valle della Botte del Pigozzo.  

 

 Non è quindi opportuno intervenire in modo da incrementare la capacità di portata degli 

scoli minori, mettendo così a rischio il canale ricettore principale, mentre è preferibile realizzare 

idonei volumi di accumulo temporaneo dell'acqua, già a livello di sottobacino. 

 

 In quest'ottica , in sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica della nuova previsione 

urbanistica, sarà dimensionato, i volumi d'invaso compensativi necessari a garantire l'invarianza 

idraulica rispetto alla variante in oggetto. 

  

4. INTRODUZIONE TEORICA AI METODI DI CALCOLO  

 

 La Valutazione di compatibilità idraulica ha come obiettivo l'individuazione delle possibili 

modificazioni all'assetto idraulico attuale conseguenti alla realizzazione delle previsioni di Variante 

e quindi la definizione delle misure compensative e degli accorgimenti tecnici necessari ad evitare 

l'aggravarsi delle condizioni preesistenti. 
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5. CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA STIMA DELLE PREC IPITAZIONI 

 

 

 Per lo sviluppo dell'analisi idrologica sull'intervento, si sono utilizzati i dati relativi alle serie 

delle precipitazioni massime di durata oraria e di durata inferiore all'ora, brevi e intense, registrate 

ed estratte  dallo studio di analisi regionalizzata delle precipitazioni per l'individuazione di curve di 

possibilità pluviometrica di riferimento.  

 

 Per lo studio delle opere di smaltimento delle acque piovane è opportuno fare riferimento, 

oltre che alle precipitazioni di forte intensità e breve durata, usualmente utilizzate per piccoli bacini 

residenziali, anche a quelle di durata oraria, significative per la rete idrografica minore, con cui tali 

opere interagiscono. 

 

 Si considerano quindi gli eventi massimi della durata di 15, 30, 45 minuti (scrosci) e di 1, 3, 

6, ore.  

 Una volta acquisiti i valori registrati delle serie storiche, viene sviluppata un'analisi statistica 

al fine di definire, tramite una particolare equazione definita "di possibilità pluviometrica", quale sia 

l'espressione caratteristica delle precipitazioni per la zona considerata, in funzione della loro durata 

e al variare del "tempo di ritorno" a cui si fa riferimento.  

 

 Tale analisi viene applicata ai valori estremi, cioè ai valori massimi annui, al fine di stimare 

gli eventi di piena caratterizzati da differenti probabilità di accadimento, arrivando a definirne i 

parametri statistici principali (media e scarto quadratico medio ed i corrispondenti valori relativi 

alla variabile ridotta). 

 

 Si procede poi alla regolarizzazione dei dati misurati con il metodo di Gumbel, che permette 

di attribuire a qualsiasi valore di precipitazione un corrispondente tempo di ritorno (TR), sulla base 

di un campione di N valori massimi annuali. 

  

 A tale proposito, ed al fine di avere un unico riferimento scientifico per l’assunzione dei 

valori di pioggia di progetto, conviene riferirsi alle curve di possibilità pluviometrica della zona 

interna sud occidentale (di cui fa parte il territorio del comune di Abano Terme) indicate nelle Linee 

Guida per le valutazioni di compatibilità idraulica emanate dal " Commissario Delegato per 

l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno 

colpito parte del territorio della Regione Veneto".  
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Comprensori di bonifica  delle Province di Padova, Venezia e Treviso 

 

 

Tabella riportante le quattro zone omogenee ricadenti nelle province di Padova,Venezia, Treviso 
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 Con riferimento alle precipitazioni massime ricadenti nella zona oggetto di variante,  si sono 

calcolate e si riportano nelle tabelle seguenti, le curve di possibilità pluviometrica sia per le piogge 

orarie che per gli scrosci , per diversi tempi di ritorno . 

 

 

 

Curve di Possibilità pluviometrica 

  

 

Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a 2 parametri 

 

 

Precipitazioni massime annuali  - Curve a due parametri 
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Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a 3 parametri 

  

 

 

 Per la presente trattazione si farà riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni, secondo le 

direttive della DGRV 2948 del 06/10/2009. 

 

 Le Tabelle sopra riportate riprese dallo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per 

l’individuazione di curve di possibilità pluviometrica di riferimento” fornisce i parametri delle 

curve di possibilità pluviometriche individuate in seguito ad una analisi regionalizzata dei dati di 

pioggia registrati da 27 stazioni ARPAV, opportunamente selezionate per dare copertura al 

territorio di interesse. 

 

 Le curve di possibilità pluviometrica sopra riportate,  sono espresse sia con la formula 

italiana a due parametri (a,n) 

 

Dove 

· t = durata della precipitazione; 

· a, n = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona 

territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto. 

 

che con la formula più generale a tre parametri (a,b,c) 

 

( )
t

bt

a
h

c+
=

 

dove t = durata della precipitazione 

a, b, c = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona 

territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto. 
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 Le curve di possibilità pluviometrica a tre parametri consentono una migliore interpolazione 

dei dati per tutte e 10 le durate considerate (5’, 10’, 15’ 30’, 45’, 1 h , 3 h , 6 h, 12 h, 24 h). 

 

6. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE IDROLOGICHE - COEFFIC IENTI DI 

AFFLUSSO 

 

 La stima della frazione di afflusso meteorico efficace ai fini del deflusso attraverso una rete 

di collettori, si realizza mediante il coefficiente di deflusso ϕ, inteso come rapporto tra il volume 

defluito attraverso un'assegnata sezione in un definito intervallo di tempo ed il volume di pioggia 

precipitato nell'intervallo stesso. 

 

 Per i coefficienti di afflusso si assumono i valori indicati dall'Allegato A della D.G.R.V. n. 

2948/2009: 

 

Tipo di superficie Coefficiente di deflusso ϕϕϕϕ 

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc.) 0,90 

Pavimentazioni esterne delle abitazioni e tetti. Superfici semi-

permeabili 

(grigliati drenanti, strade in terra battuta o stabilizzato, ecc.) 

0,60 

Superfici permeabili (aree verdi) 0,2 

Aree agricole 0,1 

Tabella 4 

 

 Per quanto riguarda il calcolo, per la valutazione della portata massima, verrà determinato il 

coefficiente di afflusso medio "ϕ" , in relazione all'estensione e alla natura delle superfici per 

destinazione d'uso, ipotizzate in previsione alla nuova destinazione urbanistica  così distinte:  

 

Tipo di superficie Superficie 

mq 

Coefficiente 

di afflusso ϕϕϕϕ 

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc.)       170 0,90 

Pavimentazioni esterne delle abitazioni e tetti. Superfici semi-

permeabili 

(grigliati drenanti, strade in terra battuta o stabilizzato, ecc.) 

    1000 0,60 
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Superfici permeabili (aree verdi)   82.330 0,2 

Superficie totale    83.500  

Tabella 5 

 

 

 

 

 

7. COEFFICIENTI UDOMETRICI E CALCOLO DELLA PORTATA 

  

 Il parametro di riferimento che descrive la risposta idrologica di un terreno in termini di 

trasformazione degli afflussi (piogge) in deflussi (portate) è detto "coefficiente udometrico" o 

contributo specifico di piena " e si esprime usualmente in [l/ s· ha] (litri al secondo per ettaro). 

 

 l'ordine di grandezza del coefficiente udometrico (nel seguito indicato con "u") dipende 

dall'estensione del bacino o comprensorio in esame: i valori ricorrenti in letteratura per terreni abiti 

ad uso agricolo si attestano intorno a "u=1±2 l/s · ha" , per le aree di maggior estensione (bonifiche 

della Val Padana), mentre sono generalmente maggiori di un ordine di grandezza u = 10±20 l/s⋅ha 

per aree relativamente piccole come quelle in esame. 

  

 la stima di "u" può essere eseguita con il metodo cinematico.  

 

 La portata defluente attraverso una sezione di un corso d'acqua , naturale o artificiale, 

dipende dalle caratteristiche del bacino tributario sotteso alla sezione stessa (lunghezza, estensione, 

natura del terreno, pendenza , ecc.) e da quelle dell'evento pluviometrico, poiché la portata generata 

è legata alla durata della precipitazione.  

 

 Ipotizzando che nella sezione terminale vi sia un incremento lineare della portata con il 

tempo, che la superficie scolante sia piana e di forma rettangolare, investita da una pioggia 

uniforme e d'intensità costante , il valore massimo Qmax  si ottiene quando alla sezione considerata 

giungono insieme i contributi di tutte le parti che formano il bacino stesso . 

  

 1l tempo necessario affinché ciò avvenga è definito ritardo o tempo di corrivazione τc ed è 

assunto come elemento caratteristico del bacino. 
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 Se consideriamo un bacino scolante di superficie S e coefficiente di deflusso φ, sul quale 

cade una pioggia di durata τ, di altezza h, e se  τc  è il tempo di corrivazione , la portata massima 

generata sarà : 

cc

h

S

Q
u

hS
Q

τ
φ

τ
φ ⋅==⇒

⋅⋅= max
max

 

 

8. VOLUMI D'INVASO 

 

 La trasformazione d'uso del suolo introdotta dalle nuove urbanizzazioni implica l'aumento 

del coefficiente udometrico u, con il conseguente aumento della portata scaricata nei corpi idrici 

ricettori ; per mantenere inalterato il contributo specifico dell'area d'intervento , risulta necessario 

formare volumi d'invaso (superficiale o profondo) che consentano di ridurre ragionevolmente le 

portate in uscita durante gli eventi di meteorici. 

 

  Il calcolo dei volumi d'invaso necessari a tal fine , si effettua considerando costante il valore 

della portata in uscita (Qu = u⋅S) dal bacino, posto pari a quello che si stima essere prodotto dalle 

superfici scolanti . 

 

9. ANALISI DELLE VARIAZIONI INDOTTE DALLA TRASFORMAZIO NE D'USO 
DEL SUOLO E INDIVIDUAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE E  DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

 L'area oggetto di variante, come accennato in premessa,  risulta avere una  superficie 

agricola di circa 8,35 ha , ricadente nella casistica tra 10000 mq < S < 100000 mq, e quindi 

rientrante nella classe d'intervento come "Significativa  impermeabilizzazione potenziale". 

 

In seguito si riportano in rosso le suddette aree, ricadenti all'interno degli estratti di Prg e delle ZTO. 
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Figura 1 - Estratto di Prg Vigente - Tav. usi e modalità d' intervento 
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Figura 2 - Estratto delle ZTO Vigente 

Per quanto sopra detto, su tale specifica area che viene individuata con l’acronimo “Vsg” 

potranno essere eseguiti gli interventi ammessi dall’art. 14 terzo comma delle NTA, con le 

limitazioni di cui sopra in ordine al Rapporto di Copertura (Rc) e altezza (H). 

In considerazione della presenza di una importante villa veneta “villa Malipiero ”, si è ritenuto 

opportuno procedere alla modifica dell’indicazione puntuale di PRG da Verde a uso parco a Verde 

ad attività sportive interessando i mappali 74, 152, 39 e 26, del Fg. 8, vietando l’edificazione 

almeno sulla metà a sud dell’area circostanti/finitime gli edifici vincolati, al fine di mantenere la 

zona di rispetto dalla villa così come convenuto e stipulato nel punto 4) dell’atto di compravendita 

datato 08.11.1991, rep. Comunale n. 3790, registrato a Padova il 12.11.1991 al n. 08633 serie IV, 

con il quale il Comune di Abano Terme ha acquistato l’area oggetto della presente variante. 

 

SCOPO DELLA VARIANTE 

Scopo della variante è quella di incentivare l’attività esistente, che veste anche un interesse 

pubblico avvicinando ad una disciplina sportiva quale è anche il golf i giovani d’oggi, ed eventuali 
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altre attività sportive, dando la possibilità di realizzazione di quelle strutture necessarie e atte a dare 

un servizio agli avventori. 

Per quanto sopra specificato, nell' area “Vsg” verrà applicato sempre l’articolo 14 della NTA 

del vigente PRG i cui manufatto edilizi destinati a perdurare nel tempo, potranno essere eseguiti nel 

rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 

- rapporto massimo di copertura (RC): 0,2%; 

- altezza massima.(H): 3.50 mt.; 

- è vietata qualsiasi edificazione oltre alla metà a sud dell’area; 

- eventuali aree a parcheggio dovranno essere permeabili ad eccezione dei posti auto per 

disabili; 

Si è proceduto, per detta variante, anche alla verifica del P.T.C.P. approvato dal quale si 

evince l’individuazione dell’edificio quale villa veneta senza però attribuire nessun area 

pertinenziale o di salvaguardia. 

 In seguito si riporta l'estratto del Prg Vigente evidenziando con un perimetro rosso la 

proposta di variante al Piano Regolatore Generale. 
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Figura 3 - Estratto di Prg  evidenziando in rosso la proposta di modifica 
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Figura 4 - Estratto di ZTO  evidenziando in rosso la proposta di modifica 

 

 L'intervento Edilizio, come sopra riportato, dovrà essere accompagnato da uno studio 

idraulico che prenderà in considerazione l'effettiva area da edificare  e l'eventuale area a parcheggio 

( ad oggi non nota) oltre che l'individuazione dell'esatta collocazione dei volumi  d'invaso. 

 Essendo l'area soggetta a “Significativa impermeabilizzazione potenziale”,  il calcolo delle misure 

compensative che consistono sostanzialmente nella individuazione e progettazione di volumi e 

modalità di gestione di essi in modo che l'area interessata da intervento di trasformazione del suolo 

non modifichi la propria risposta idrologica-idraulica in termini di portata,  dovranno essere 

dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la 

conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti 

l'impermeabilizzazione.  

 

 Il progetto idraulica dovrà acquisire il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio 

Civile Regionale competente per territorio, sentito il Consorzio di Bonifica.  

 

 Lo studio idraulico garantisce, per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, le 

misure compensative atte a  individuare i volumi di invaso e la laminazione delle piene, con lo 
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scopo di controllare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza del territorio nel 

tempo. 

 

 Per ulteriori specifiche si rinvia all'art. 10 bis delle NTA ed a quanto riportato nella 

Valutazione di compatibilità idraulica e l' allegato A  Dgr. n. 2948 del 5 ottobre 2009 Modalità 

operative e indicazioni tecniche” con particolare riguardo alla classificazione dimensionale degli 

interventi urbanistici in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere e le 

tipologie dei dispositivi da adottare (la superficie di riferimento è quella per la quale è prevista la 

modificazione di uso del suolo) 

 

 Per gli interventi che producono una moderata impermeabilizzazione potenziale, si 

utilizzeranno le  tabelle ed altrettanti abachi relativi al tempo di ritorno 50 anni forniti dal Consorzio 

di Bonifica  che possono essere direttamente utilizzati nelle relazioni di valutazione di compatibilità 

idraulica. 

 

 Il volume specifico "Vsp" così calcolato andrà poi moltiplicato per l’intera superficie del 

lotto "S" in trasformazione,  per individuare il volume complessivo "Vinvaso_min " da realizzare. 

V invaso_min =  Vsp x S 
 

 

 

10. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE - CALCOLO VOLUME DI 

INVASO 

 

 E' stato fatto  preventivamente uno studio al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del 

regime idraulico, prevedendo idonee misure che abbiano funzioni compensative provocate dalle 

nuove previsioni urbanistiche. 

  

 Le misure compensative consistono sostanzialmente nella individuazione e progettazione di 

volumi e modalità di gestione di essi in modo che l’area interessata da intervento di trasformazione 

del suolo non modifichi la propria risposta idrologico-idraulica in termini di portata generata. 

  

 Si riportano i seguenti dati  per il Comune di Abano Terme indicati dal  Consorzio di 

Bonifica:  
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area oggetto di variante al Prg 83.545 mq ≅ 8,35 ha 

Tr. ( tempo di ritorno)            50 anni; 

f  (coefficiente afflusso)      0,2; 

u ( coefficiente udometrico) 4 l/s,ha 
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 Riportando i dati ricavati dalle tabelle sopra esposte ( parametri generali indicati dal 

Consorzio di Bonifica) , si evidenzia che il volume di invaso specifico (mc/ha), necessario per 

soddisfare  l'invarianza idraulica, risulta essere di 178 mc/ha. 

 

Vsp = 178 m3 /ha  

u max =   4  l/s/ha 

    Vinvaso_min  =  Vsp  x S = 178 x 8,35 = 1486,8 m3 

    Qscarico_max =  u max x S =  4  x  8,35 = 33,4  l/s 

 

 

 Pertanto l'invarianza idraulica, ovvero la portata di piena dei volumi compensativi cui 

affidare funzioni di laminazione delle piene dovrà garantire una portata minima di mc. 1486,8  

precisando che per la realizzazione di manufatti edilizi, dovrà essere predisposto un progetto 

idraulico che prenderà in considerazione l'effettiva area da edificare  e l'eventuale area a parcheggio 

( ad oggi non nota) e l'individuazione dell'esatta collocazione dei volumi  d'invaso oltre che , 

essendo l'area interessata ricadente nella classe “Significativa impermeabilizzazione potenziale” il 

calcolo delle misure compensative che consistono sostanzialmente nella individuazione e 

progettazione di volumi e modalità di gestione di essi in modo che l'area interessata da intervento di 

trasformazione del suolo non modifichi la propria risposta idrologica-idraulica in termini di portata,  

dovranno essere dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da 

garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori 

precedenti l'impermeabilizzazione, cosi come specificato nell'Allegato A delle delibera n. 2948 del 

6 ottobre 2009 - Classe 2 - "Modesta impermeabilizzazione potenziale".  

 

11. INDICAZIONI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

 L'Autorità competente ai fini dell'analisi del presente studio di Valutazione di Compatibilità 

Idraulica è il Genio Civile di Padova, il quale si dovrà esprimere "sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica" competente per territorio; quest'ultimo inoltre rappresenta l'Ente deputato al rilascio del 

parere idraulico sui progetti delle reti di smaltimento delle acque meteoriche delle future opere di 

urbanizzazione.  

 

 Di seguito si riportano i punti essenziali delle indicazioni progettuali che dovranno essere 

adottate come buone regole di progettazione idraulica e le prescrizioni disposte in merito a tali 

progettazioni dal Consorzio , di validità generale per il territorio di competenza dell'Ente : 
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• Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia 

espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio, laddove non siano poste ai 

margini di una carreggiata stradale , dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabile, 

realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza . 

• Le aree a verde dovranno essere poste ad una quota inferiore di almeno 5 cm rispetto ai piani 

circostanti, e ad esse idraulicamente collegate tramite opportune aperture nelle cordonate o 

collegamenti posti al di sotto dei marciapiedi che le delimitano . 

 

• La progettazione dell'intervento dovrà prevedere il ripristino dei volumi di invaso (con invasi 

superficiali - nuove affossature, laghetti , ecc. - o profondi - vasche di laminazione, 

sovradimensionamento delle condotte , altro). 

 

• AI termine della linea principale , prima dell' inserimento nella rete superficiale esterna, dovrà 

essere posto in opera un dispositivo che limiti la portata scaricata ad un valore corrispondente a 

quello generato dal bacino nella configurazione preesistente all'intervento; analogamente tutto il 

sistema dovrà essere configurato in modo che la portata scaricata non superi mai (se non per eventi 

estremi) tale valore, portando a sfruttare in modo ottimale i volumi di laminazione messi a 

disposizione. 

 

• La realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale dovrà provvedere 

alla ricostituzione della stessa secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la 

funzione iniziale sia in termini di disponibilità di volumi di invaso che di capacità di smaltimento 

delle portate generate dal bacino ad essa afferente; la progettazione relativa a tali interventi dovrà 

disporre l'inserimento di opportuni punti di ispezione muniti di adeguati chiusini e passi d'uomo 

posti a interasse non superiore a 25 m e comunque in corrispondenza delle immissioni laterali, 

provvedendo a ricostituire tutti i collegamenti con le parti esistenti, e predisponendo anche tutti i 

punti di immissione necessari a dare scolo alle acque superficiali delle aree limitrofe e, in generale, 

ad esso afferenti. 

 

• Le acque nere dovranno essere collegate alle corrispondenti linee separate, afferenti agli appositi 

sistemi di depurazione. 

 

• La quota del piano stradale dovrà essere posta superiormente a quella delle aree verdi circostanti. 
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12. PER LE MODIFICHE DI VARIANTE IN ZONE SOGGETTE AD AL LAGAMENTO 

 

 

 Nel caso di nuove costruzioni in zone soggette ad allagamento, la compatibilità idraulica 

dell'intervento edificatorio sarebbe implicitamente pregiudicata, salvo adottare i seguenti indirizzi 

progettuali : 

• Fissare il piano d'imposta dei fabbricati a quota superiore di almeno 40-50 cm rispetto al piano 

stradale o al piano campagna medio circostante; 

 

• Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani 

interrati a partire dal piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche 

di lupo) solo a quote superiori. Il necessario innalzamento della quota media del piano campagna 

deve essere compensato attraverso la realizzazione di volumi d'invaso aggiuntivi rispetto a quelli 

definiti in funzione della superficie impermeabilizzata, possibilmente intervenendo sulla rete 

superficiale esistente ( risezionamento di fossati e scoline, creazione di aree verdi depresse a 

temporanea sommersione). 

 

13. CONCLUSIONI 

 

 A conclusione del presente studio si riporta una tabella riassuntiva dei dati  riguardanti l'area 

esaminata. 

 

 Superficie 

(ha) 

Coefficiente 

"φ" medio 

Coefficiente 

"u" medio 

Qscarico 

max. (l/s) 

Vinvaso_min 

(m3) 

Vspecifico 

(m3/ ha) 

VARIANTE 8,35 0,2 4 33,4 1486,8 178 

 

 

 Per il volume d'invaso minimo da garantire si dovrà far riferimento ai valori calcolati, a 

meno di ulteriori approfondimenti progettuali che prevedano la definizione delle effettive superfici 

coperte nelle aree edificabili , oltre che l'individuazione delle modalità realizzative delle superfici 

scolanti (p.es.: parcheggi in pavimentazione drenante, viabilità e piazzali di manovra non asfaltati, 

aree verdi depresse rispetto alle superfici impermeabili circostanti, formazione di piccoli invasi 

superficiali, ecc. ). 
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 Le modalità di formazione dei volumi d'invaso necessari rimangono a discrezione dei 

progettisti delle opere di urbanizzazione, che potranno analizzare l'opportunità di realizzare invasi 

superficiali (ad esempio nelle aree a verde, che dovranno comunque interagire efficacemente con 

tutto il sistema ), piuttosto che sistemi di invaso "profondo" tramite la posa di condotte di grandi 

dimensioni o la realizzazione di vasche interrate. 

 

 Le analisi introdotte nella Valutazione di Compatibilità idraulica e le misure di mitigazione 

previste per l'intervento, saranno integralmente recepite e adeguate nelle Norme Tecniche di 

Attuazioni del PRG , con contestuale inserimento del seguente testo: 

 

1. L’attuazione dell’intervento dovrà garantire un volume d’invaso minimo pari a mc.1486,8 

(volume specifico 178 mc./ha) con una portata di scarico massima consentita pari a 33,4 l/s ; 

dovranno essere dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da 

garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori 

precedenti l'impermeabilizzazione. 

L'obbligo di dotare l'area di volumi d'invaso delle acque meteoriche deve essere rispettato secondo 

quanto previsto dalla DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. 

Dovrà essere attentamente valutata ogni realizzazione di vani interrati, garantendo comunque la 

presenza di dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio di allagamento. 

Per ulteriori specifiche si rinvia all’art. 10 bis delle presenti Norme tecniche di Attuazione "NTA"  

 

Si riporta in seguito le specifiche già introdotte all'interne delle NTA: 

 
       Art. 10 bis Specifiche inerenti smaltimento acque meteoriche  
   (Valutazione compatibilità idraulica) 
 
1.  La realizzazione di interventi ricadenti in area di servitù idraulica (10 m dal ciglio o 
condotta di uno scolo consorziale) e quelli che comportano una modifica dell’assetto idraulico del 
territorio, quali ad esempio interventi di urbanizzazioni, tombinature, perdita di volumi d’invaso, 
dovrà essere accompagnata dal parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica, previa 
presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l’aspetto idraulico, 
idonei all’individuazione delle misure compensative. In particolare, dovranno essere completi di 
dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto, e di indicazioni delle direttrici di deflusso 
delle acque meteoriche, dalle aree interessate al recapito nei ricettori consorziali. 
 
2.  Ai fini del rilascio del parere idraulico sui progetti delle reti di smaltimento delle 
acque meteoriche da parte del Consorzio di Bonifica, si riportano i punti essenziali delle indicazioni 
progettuali che dovranno essere adottate come buone regole di progettazione idraulica: 
-  Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando 
ampia espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio, laddove non siano 
poste ai margini di una carreggiata stradale, dovranno essere di tipo drenante, o comunque 



Valutazione di Compatibilità Idraulica golf                                                                                                                                    Pagina 30 di 29  

permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l’efficienza, predisponendo 
sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti per legge. 
-  Le aree a verde dovranno essere poste ad una quota inferiore di almeno 5 cm. rispetto 
ai piani circostanti, e ad essi idraulicamente collegate tramite opportune aperture nelle cordonate o 
collegamenti posti al di sotto dei marciapiedi che le delimitano. 
-  La progettazione dell’intervento dovrà prevedere il ripristino dei volumi d’invaso 
(con invasi superficiali – nuove affossature, laghetti, ecc. – o profondi – vasche di laminazione, 
sovradimensionamento delle condotte, altro). 
-  Al termine della linea principale, prima dell’inserimento nella rete superficiale 
esterna, dovrà essere posto in opera un dispositivo che limiti la portata scaricata ad un valore 
corrispondente a quello generato dal bacino nella configurazione preesistente all’intervento; 
analogamente tutto il sistema dovrà essere configurato in modo che la portata scaricata non superi 
mai (se non per eventi estremi) tale valore, portando a sfruttare in modo ottimale i volumi di 
laminazione messi a disposizione. 
-  La realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale dovrà 
provvedere alla ricostituzione della stessa secondo una idonea nuova configurazione che ne 
ripristini la funzione iniziale sia  in termini di disponibilità di volumi di invaso che di capacità di 
smaltimento delle portate generate dal bacino ad essa afferente; la progettazione relativa a tali 
interventi dovrà disporre l’inserimento di opportuni punti di ispezione muniti di adeguati chiusini e 
passi d’uomo posti a interasse non superiore a 25 m e comunque in corrispondenza    delle    
immissioni    laterali ,   provvedendo    a  ricostituire    tutti  i    collegamenti   con  le  
parti esistenti e predisponendo anche tutti i punti di immissione necessari a dare scolo alle acque 
superficiali delle aree limitrofe e, in generale, ad esso afferenti. 
-  Le acque nere dovranno essere collettate alle corrispondenti linee separate, afferenti 
agli appositi sistemi di depurazione. 
-  La quota del piano stradale dovrà essere posta superiormente a quella delle aree verdi 
circostanti. 
 
3.  Per il volume d’invaso minimo da garantire si deve fare riferimento ai valori assunti 
nel calcolo nell’elaborato “Valutazione di compatibilità idraulica”, a meno di ulteriori 
approfondimenti progettuali che prevedano la definizione delle effettive superfici coperte nelle aree 
edificabili, oltre che l’individuazione delle modalità realizzative delle superfici scolanti (per es.: 
parcheggi in pavimentazione drenante, viabilità e piazzali di manovra non asfaltati, aree verdi 
depresse rispetto alle superfici impermeabili circostanti, formazione di piccoli invasi superficiali, 
ecc.). I volumi d’invaso da rendere disponibili devono essere computati al netto di un franco di 
sicurezza corrispondente ad un grado di riempimento delle reti pari a 0,85 per le sezioni chiuse e 
0,90 per sezioni aperte; inoltre, per consentire  l’effettiva laminazione delle portate di punta 
prodotte dalle nuove urbanizzazioni, devono essere posti in opera, a monte dei punti di scarico nei 
corpi idrici ricettori, appositi manufatti limitatori di portata (fig. 1), con la funzione di consentire il 
passaggio verso valle di portate non superiori alle massime consentite. 
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Fig. 1 – Manufatto limitatore di portata “tipo” 
 
Le modalità di formazione dei volumi d’invaso necessari rimangono a discrezione dei progettisti 
delle opere di urbanizzazione, che potranno analizzare l’opportunità di realizzare invasi superficiali 
(ad esempio nelle aree a verde, che dovranno comunque interagire efficacemente con tutto il 
sistema), piuttosto che sistemi di invaso “profondo” tramite la posa di condotte di grandi dimensioni 
o la realizzazione di vasche interrate. 
Qualunque modifica quantitativa delle misure compensative previste nelle presenti NTA dovrà 
essere oggetto di specifico parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica che si esprimerà 
inoltre sulle modalità previste per la realizzazione dei volumi di compenso e sul dimensionamento 
dei manufatti di scarico, fatto salvo quanto specificato all’art 27 c.7 ter. 
4. Il progetto dei volumi d’invaso,  da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano, 
dovrà essere valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque 
defluenti dalle aree oggetto di intervento (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce 
sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni di deflusso di valle. 
5. Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere pavimentate 
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno entro i limiti 
consentiti, come indicato nel documento allegato alla DGRV 1322/2006 “Modalità operative e 
indicazioni tecniche”. 
6. Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate solo su specifico parere del 
Consorzio di Bonifica. 
7. Indipendentemente dalla presenza o meno di variazioni del coefficiente di deflusso, 
dovranno assentirsi solo gli interventi compatibili con le norme di attuazione del PAI, secondo le 
eventuali classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente 
autorità di bacino. 
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 La portata di scarico così calcolata, essendo parametrizzata sulle estensioni superficiali, 

come significativa impermeabilizzazione potenziale,  risulta non realizzabile assumendo quindi 

valenza solamente teorica; infatti, con riferimento al pozzetto limitatore di portata, la dimensione 

della luce di fondo necessaria per ottenere questi valori di portata assumerebbe dimensioni tanto 

ridotte da pregiudicare l'efficienza dell'intero sistema drenante ad esso afferente, per la conseguente 

facilità d'intasamento del foro.  

 In questi casi il Consorzio stesso prescrive una dimensione minima per il foro di scarico di 

0,01 m2 (φ =110 mm). 

 

 L'intervento Edilizio diretto da realizzare sull'area oggetto della presente variante 

urbanistica, dovrà essere accompagnato da  un progetto idraulico che prenderà in considerazione 

l'effettiva area da edificare e  l'eventuale area a parcheggio ( ad oggi non nota) oltre che 

l'individuazione dell'esatta collocazione dei volumi di d'invaso. 

 

 Il progetto idraulico dovrà inoltre riportare  il dimensionamento dei tiranti idrici, ammessi 

nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dell'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione al fine di acquisire 

il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio, 

sentito il Consorzio di Bonifica.  

 

 In fase di presentazione del progetto di  intervento Edilizio, secondo la nuova destinazione 

d'uso dell'area oggetto della presente variante, potrà essere meglio dettagliata l'effettiva 

distribuzione delle diverse superfici scolanti, nonché la modalità di realizzazione delle stesse e 

potranno essere eventualmente riviste le stime contenute nel presente studio. 

 

 Si precisa comunque, che qualunque modifica quantitativa delle misure compensative 

previste in questa sede dovrà essere oggetto di specifico parere idraulico rilasciato dal Consorzio di 

Bonifica che si esprimerà inoltre sulle modalità previste per la realizzazione dei volumi di 

compenso e sul dimensionamento dei manufatti di scarico. 

 
 
 
Abano Terme lì 
 

 IL Dirigente 
“V Settore - Servizi tecnici  ”                                                                                                             

Arch. Spadot Maurizio 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

CITTA' DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  9-14 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

55 
Variante puntuale al Prg n.55, volta alla modifica di un' area di proprietà pubblica con 
destinazione parte Parchi (Vp) parte strada, parte Agricola boschiva e Parte Agricola 

Produttiva, ad area a verde pubblico con destinazione impianti sportivi scoperti particolari 
(Vsg) ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2010 con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 

dell'articolo 50 della L.R 61/85 

ELABORATO 3 - VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE  
AI SENSI DELLA D.G.R. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014 

 

 

 

Il tecnico              
                  Arch. Spadot Maurizio    

      

DATA :  
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RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  
PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII   VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII   IINNCCIIDDEENNZZAA    

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA  PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI  DELLA D.G.R. 229 9 DEL 09 DICEMBRE 2014 
 

 Il sottoscritto Arch. Spadot Maurizo, nato a Padova il 06/09/1953,  residente a  
Montegrotto Terme    via Vicolo Viminale n. 2, Dirigente dell’ufficio  “Servizi tecnici  di Abano 
Terme” in qualità di progettista incaricato alla stesura della variante puntuale al Prg n. 55 , volta 
alla modifica di un' area di proprietà pubblica con destinazione parte Parchi (Vp) parte strada, 
parte Agricola boschiva e Parte Agricola Produttiva, ad area a verde pubblico con destinazione 
impianti sportivi scoperti particolari (Vsg) ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2010 con la procedura 
di cui ai commi da 9 a 14 dell'articolo 50 della L.R 61/85. 
 
VISTI: 

 
• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 
 
• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 
 
• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE; 
 
• le D.G.R. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

 
• La D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione 

della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la 
Valutazione d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; 

 
 
CONSIDERATO che al paragrafo 2.2 dell’allegato A della D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014, nel 
rispetto dei principi posti al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, individua la 
fattispecie di esclusione  dalla valutazione di incidenza al ricorrere delle seguenti condizioni: 
 
a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000; 
 
b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli studi per la 
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in 
precedenza autorizzati.  
 
Ciò posto, si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza: 
 

1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del 
sito Natura 2000; 

 
2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di 
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valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per la valutazione 
di incidenza; 

 
3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla 

procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate 
nel provvedimento di approvazione; 

 
4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito 

favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di 
prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche 
sostanziali; 

 
5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di 
superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad 
eccezione della modifica verso destinazione d’uso residenziale; 

 
6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente 

individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di 
pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a 
seguito della decisione dell’autorità regionale per  la valutazione di incidenza; 

 
7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti 

da linee guida, che ne definiscono l’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito 
favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità 
regionale per la valutazione di incidenza; 

 
8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario 

effettuati senza l’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza 
mezzi invasivi o che prevedano l’uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, 
previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 , della Direttiva 92/43/Cee, 
la valutazione di incidenza non e necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 

DICHIARA 
 
 
che per la variante  in oggetto  NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 ai sensi del 
summenzionato art. 6 , della Direttiva 92/43/Cee. 
 
 
Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale 
e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, 
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un 
incaricato, oppure mezzo posta. 
 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003  
n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione 
delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo 
Balbi - Dorsoduro 3901. 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento 
Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 
30174. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
 
 
 
DATA  
 
______________________ 

Il DICHIARANTE  
Arch. Spadot Maurizio 
________________________________________ 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

 PROVINCIA DI 
PADOVA 

CITTA' DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

UFFICIO TECNICO         

 VARIANTE AL PRG n° 
(AI SENSI  DEI COMMI  9-14 
ART. 50 DELLA L.R. 61/85) 

55 
Variante puntuale al Prg n.55, volta alla modifica di un' area di proprietà pubblica con 
destinazione parte Parchi (Vp) parte strada, parte Agricola boschiva e Parte Agricola 

Produttiva, ad area a verde pubblico con destinazione impianti sportivi scoperti particolari 
(Vsg) ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2010 con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 

dell'articolo 50 della L.R 61/85 

ELABORATO 4 -  ELABORATI GRAFICI 

 

 

 

Progettista/i:              
                    Arch. Spadot Maurizio   
      

DATA :  
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Comune censuario di Abano Terme Foglio 8 particelle n_25, porzione della particella n_55,  

porzione della particella n_292, particelle nn. 39, 152, 74. 
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Vista aerea dell’area oggetto di variante al Prg 
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