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COMUNE DI CAPRINO VERONESE
(Provincia di Verona)
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI “CICLOVIE DEL BALDO”

Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica
Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 3637 del 13/12/2002 “L. 3/8/1998, n° 267 –
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico per la formazione dei
nuovi strumenti urbanistici” e s.m.i.;
Visti i contenuti della variante in oggetto che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili
prevalentemente su tracciati già esistenti (sentieri, carrarecce, stradine bianche, tutto in proprietà
comunale), o su fasce di rispetto stradale, o su brevi tratti in campagna in proprietà privatre da
acquisire, considerato che le modifiche proposte nel presente progetto non comportano
trasformazioni territoriali che possano modificare significativamente il regime idraulico dell’ambito
di intervento.
Visto il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino di competenza;
Considerato che le nuove piste vengono ricavate prevalentemente su sedimi esistenti o già
asfaltati o inghiaiati e che il percorso è costituito da tratti autonomi tra loro che sgrondano su
terreni circostanti con buon assorbimento non interessando la rete di bonifica esistente, il
sottoscritto ing. Maurizio Braggion, nato a Santa Margherita d’Adige il 31/3/1954, iscritto all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 1497, in qualità di tecnico estensore della variante
parziale al Piano degli Interventi del Comune di Caprino Veronese,

ASSEVERA

Che la variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Caprino Veronese,
finalizzata alla realizzazione di percorsi ciclabili nel Comune di Caprino Veronese, non comporta
una trasformazione che possa modificare il regime idraulico e, pertanto, non ritiene necessaria la
predisposizione di una valutazione idraulica.

Il progettista
ing. Maurizio Braggion

