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Data                                Protocollo N°                    Class:                         Fasc.                                    Allegati N°  
 

 
 

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 01779580248-02052019-0852 – SUAP 6509 – 01779580248 

Officina Feltre S.n.c. di Pozza Olga & C. – Ampliamento di fabbricato produttivo – Comune di 

Montorso Vicentino - D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 “Indicazioni per la formazione dei nuovi 

strumenti urbanistici” – Parere -  Ns. rif. n° VA05/2022. 

 
 
 
 
 
 

                         SUAP di Montorso Vicentino 
    suap.vi@cert.camcom.it 

     

          

     e, p.c. Direzione Uffici Territoriali 

   per il Dissesto Idrogeologico 

 
 

Con riferimento alla nota avente prot. n. 694 del 26/01/2022 (ns. prot. n. 36011/2022), pervenuta 

dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, si prende atto di quanto segue: 

 

- dei contenuti della documentazione essenziale inoltrata ai fini della presente istanza, da cui si 

evince che l’intervento in argomento interessa una impermeabilizzazione potenziale significativa, 

ovvero di 2,46 ha ca. e prevede come opera di mitigazione la realizzazione di un bacino di invaso 

con capacità di raccolta di un volume pari a 1322 mc e dispersione per filtrazione in sottosuolo;  

 

- della valutazione di compatibilità idraulica sottoscritta dal geol. Franco Monticello, iscritto 

all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, al n. 108; 

 

- della motivata richiesta di integrazioni e modifiche alla soluzione progettuale, da parte del 

Consorzio Alta Pianura Veneta, espressa con prot. n. 9602/2021 del 03/11/2021; 

 

- dallo studio integrativo di compatibilità idraulica che recepisce le richieste del suddetto Consorzio, 

sottoscritto dall’Ing. Andrea Destro, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, al 

n. 2612; 

 

- del parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, già agli atti di codesto SUAP, espresso 

con nota n. 694 del 26/01/2022, che si recepisce, laddove non sia in contrasto con questo parere; 

 

Si può pertanto, esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla variante di cui 

all’oggetto alle seguenti condizioni: 

 ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita 

l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel 

tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale); 
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 ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche ed opportune attività di manutenzione dal 

richiedente, in modo che questa possa conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta sia 

nello smaltimento delle acque meteoriche. Tali opere, relativamente all’art.50, c.1, lett. h della L.R. n. 

11/2004 “Norme per il governo del territorio” ed alla delibera di cui all’oggetto, sono definite opere di 

urbanizzazione primaria e come tali vanno considerate e trattate; 

 si ricorda in particolare l’obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio 

Alta Pianura Veneta, in particolare a quelle relative alle misure da osservare per garantire la stabilità e 

l’integrità dell’argine sinistro del Torrente Chiampo. 

 

 

 

Si precisa, infine, che il presente parere è rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità 

idraulica con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del 

territorio e non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui 

al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo (idraulico, paesaggistico, ambientale, ecc.) che risultino necessari. 
 

Distinti saluti. 

 

                           Il Direttore 

  Ing. Giovanni Paolo Marchetti 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti 

Responsabile  per l’istruttoria: Ing. Giovanni Maderni - giovanni.maderni@regione.veneto.it 
Referente istruttoria: Arch. Melania Berti – 0444/337871 – melania.berti@regione.veneto.it 
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