Spett.le
SEGRETERIA REGIONALE ALL’AMBIENTE – GENIO CIVILE DI VERONA
Piazza Luigi Cadorna 2
37126 Verona (VI)

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo al 1° Piano degli interventi – Terza Fase del
Comune di Caprino Veronese (VI)
Il sottoscritto geologo Simone Barbieri avente studio in Via Zamenhof 817 a Vicenza iscritto all’ordine dei
geologi del Veneto al n°607 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 agli interventi di cui all’oggetto, comportano un’alterazione
positiva del regime idraulico nel territorio in argomento, per cui non devono essere valutati ai fini della
mitigazione idraulica
Sulla base dei dati forniti dal progettista si tratta infatti di “varianti verdi” con retrocessione da una previsioni di
urbanizzazione ad una agricola
I due

interventi che oggetto di variante non comportano alcuna

impermeabilizzazione anzi si ha un

miglioramento dell’impatto idraulico.
Si prescrive comunque per gli interventi previsti dal 1° Piano degli interventi - fase 2 del Comune di Caprino
Veronese , in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, l’adozione delle disposizioni di carattere idraulico,
previste dai pareri agli Studi di compatibilità idraulica redatti a supporto del PAT e del 1°PI
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Allegati:
•

Autocertificazione di idoneità professionale

•

Autocertificazione sui dati studiati ed elaborati

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo al 1 PI- Fase 3 del Comune di Caprino
Veronese. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del d.p.r. n°445 del 28/12/2000
AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Il sottoscritto geologo Simone Barbieri avente studio in Via Zamenhof 817 a Vicenza iscritto all’ordine
dei geologi del Veneto al n°607 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 geologia di 2° livello e di aver maturato nel corso della propria attività
professionale esperienza nei settori dell’idrologia e dell’idraulica
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Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo al 1 PI- Fase 3 del Comune di Caprino
Veronese. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del d.p.r. n°445 del 28/12/2000
AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI
Il sottoscritto geologo Simone Barbieri avente studio in Via Zamenhof 817 a Vicenza iscritto all’ordine
dei geologi del Veneto al n°607 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 nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A della DGRV 2948 del
06-10-2009
• Sono state consultate e recepite appieno le perimetrazioni cartografiche relative alla pericolosità
e rischio idraulica riportate nel PAI dell’Autorità di Bacino competente e nel PTCP vigente
redatto dalla Provincia di Verona e si sono riscontrati ed evidenziati i casi siano previste
trasformazioni urbanistiche di Piano che le riguardino
• 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 tecnico, rilievi utili e/o necessari e nella verifica della loro
correttezza
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