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Relazione Idraulica relativa al progetto: "Piano di lottizzazione n 1 
in Z.T.O. "D4b4 - Lando", in Comune di Venezia. 

 

Relativamente alla pratica in oggetto, con la presente asseverazione si intende 

comunicare lo stato di fatto dei luoghi che ad oggi risulta invariato rispetto a quanto 

precedentemente comunicato e attestato mediante la trasmissione della 

documentazione di progetto e successivi aggiornamenti e varianti. 

Con il presente documento si coglie l’occasione per elencare l’excursus procedurale e 

autorizzativo che ha seguito la pratica: 

 

- nel 2011, con Prot. N. 5873-10/DS/CC/DD del 29/09/2011, il Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive ha rilasciato Parere Favorevole al Piano di Lottizzazione n.1 
Z.T.O. D4.b-4 - Lando. 

- Nel 2014 la pratica ha subito una revisione sulla quale il Consorzio competente 
ha nuovamente rilasciato Parere Idraulico Favorevole con Prot. N. 5422/CC/DD 
del 02/04/2014. Tale revisione ha comportato la chiusura del fossato di scarico 
di monte in corrispondenza di Via Caravaggio ed il recupero dei volumi di 
compensazione all’interno di un nuovo fossato di collegamento. 

- In data 27.05.2014 è stata presentata una prima asseverazione idraulica con 
modifiche al comparto direzionale, comunque non tali da determinare modifiche 
all’impermeabilizzazione progettuale rispetto al progetto già approvato.  Il PdL 1 
così aggiornato è stato approvato in data 17.10.2014 con DG 456/2014, e 
successivamente è stata richiesta l’autorizzazione commerciale per le aree UMI 
1-2 e 3 e delle opere esterne. 

- In data 29.01.2016, a seguito del parere richiesto al settore mobilità del Comune 
di Venezia la Conferenza di Servizi Istruttoria ha successivamente richiesto una 
integrazione documentale, in particolare rivolta ad una serie di modifiche 
progettuali sulla viabilità esterna. In data 28.04.2016 la nuova soluzione 
viabilistica è stata proposta e trasmessa all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di 
Venezia per esprimere il parere di competenza per la Conferenza di Servizi 
decisoria autorizzazione commerciale. 
 

- A seguito di tale richiesta da parte dell’Ufficio competente, è stata presentata al 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive tale variazione progettuale. Si è trattato di 
una variante planimetrica del tracciato del tratto di collegamento tra l’esistente 
rotatoria al di sotto della linea A57 e SS n.245 via Caravaggio, strada presente a 
sud della lottizzazione in oggetto. Tale variazione, non è tale da comportare 
alcuna modifica all’assetto delle superfici considerate all’interno del piano di 
lottizzazione, che restano del tutto invariate. Si prescia che la modifica del 
tracciato comporta in ogni caso una modifica progettuale contenuta, che non 
andrà a modificare il coefficiente di deflusso medio rispetto allo stato esistente. 

 

- In data 11.05.2016, è stata consegnata a mezzo PEC al Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive la VCI del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Per 
tale progetto lo studio Aequa Engineering Srl ha prodotto una relazione idraulica 
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e un elaborato grafico riguardante la definizione dei volumi di compensazione da 
prevedersi nel fossato di scarico, oggetto di sopralluogo e rilievo dello scorso 
17.12.2018, oggetto di parziale tombinamento e idoneo risezionamento.  

Il tombinamento riguarda il tratto compreso all’interno dello stralcio 2 

(commerciale) mentre il risezionamento interessa lo stralcio 3 ancora in fase di 

definizione (direzionale).  

Si precisa inoltre che lo scrivente Studio, non ha approfondito altri aspetti del 

progetto esecutivo né a livello grafico né analitico (se non per le succitate opere 

di compensazione) in quanto le indicazioni a suo tempo trasmesse certificavano 

la realizzazione dei volumi di invaso così come progettati e definiti nel 2014 (290 

mc, in condotte sovradimensionate, per lo stralcio 1 e 5.300 mc, suddivisi in 2 

bacini di laminazione e condotte sovradimensionate, per gli stralci 2 e 3). 

 

Relativamente alla pratica in oggetto, considerato che: 

 

• la pratica di Valutazione di compatibilità idraulica è stata presentata al Consorzio 
di bonifica Acque Risorgive, in data 25.02.2014. 

• Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data 02.04.2014 con Prot. N. 
5422/CC/DD ha emesso Parere Favorevole. 

• È stata presentata una successiva asseverazione idraulica al Consorzio stesso in 
data 27.05.2014. 

• La modifica apportata nel 2016 non comportava alcun aumento del grado di 
impermeabilizzazione progettuale medio allo stato di progetto, per l’area già 
considerata. 

• Nella Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 settembre 2016 a cui ha 
partecipato anche il Consorzio di Bonifica, il progetto è stato riesaminato da tutti 
gli enti competenti. 

 

Il sottoscritto ing. Giuseppe Baldo, nato a Venezia il 6 giugno 1965, iscritto all’ordine di 

Venezia al n. 2335, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- che relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica gli elaborati oggetto 
dello Studio di Impatto Ambientale sono conformi alla normativa vigente in 
materia. 

- Che in data 17.12.2018 è stato eseguito un sopralluogo per la verifica dello stato 
dei luoghi e che nel tratto di fossato esistente, che taglia l’ambito da ovest ad 
est con scarico delle acque nel Canale Scolmatore, (come dimostra la 
documentazione fotografica), il fossato non ha subito variazioni in termini 
dimensionali, mentre la vegetazione sta crescendo ed infestando tutta l’area a 
ridosso dello stesso. 
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- Che alla luce della documentazione analizzata, prima dell’inizio dei lavori sarà 
opportuno ripresentare tutta la documentazione al Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive al fine di aggiornarli definitivamente tutte le modifiche che sono state 
apportate durante l’iter amministrativo. 

   

Martellago, 27.12.2018 

 

 

In fede, 

Ing. Giuseppe Baldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

• Documentazione fotografica. 

• Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 settembre 2016. 

• Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
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Documentazione fotografica 
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Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 settembre 2016 
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Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 
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