
 

ASSEVERAMENTO DI NON NECESSITÀ DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEL QUARTO PIANO DEGLI 

INTERVENTI_SECONDA FASE_Variante 1 DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

 

La sottoscritta arch. Emanuela Volta, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1578, con studio a 

Verona (VR) - via Leoncino n. 4d, in qualità di progettista DEL QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI_SECONDA 

FASE_Variante 1 DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO  

 

La sottoscritta arch. Emanuela Volta, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1578, con studio a 

Verona (VR) - via Leoncino n. 4d, in qualità di progettista QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI_SECONDA FASE_Variante 

1 DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

• in riferimento alla D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009 in cui si prevede che, per le varianti agli strumenti 

urbanistici che non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, possa 

essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità 

idraulica, 

• Considerando che considerato che il QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI_SECONDA FASE_Variante 1 DEL 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO riguarda le seguenti modifiche:  

• Tema n° 1 – Varianti Verdi 

VARIANTE N° 1 - VARIANTE VERDE 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6763 del 21/03/2019, localizzata in Via Tonolli Loc. Fontanello, 

identificata catastalmente al F.9 part. 235. La richiesta riguarda la riclassificazione da zona B a zona agricola, 

per un totale di 660 mq. 

Viene riclassificato l’ambito oggetto di richiesta puntuale e al contempo viene integrato il compendio normativo 

con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  
 

 

• Tema 2 – Riclassificazione area da residenziale ad agricola 

VARIANTE N° 2 – RICLASSIFICAZIONE AREA DA RESIDENZIALE AD AGRICOLA 

Si inserisce la richiesta identificata al prot. 6552 DEL 24/03/2022. Viene chiesta la riduzione di una zona B localizzata 

in Via F.lli Corrà – Loc. Vanoni, in quanto appartenente a un’azienda agricola.  Si riduce l’ambito residenziale a escludere 

il fabbricato ora identificato all’interno della ZTO B, per una superficie di 900 mq. 

I mappali di proprietà sono identificati al F. 59 mapp. 559. 
 

 

• Tema n° 3 – Edifici non più funzionali al fondo 

VARIANTE N° 3 – NUOVA SCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE N° 77 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 26536 del 12/12/2019 e prot. 10063 del 21/05/2020 che riguarda la 

riclassificazione di un edificio da agricolo a NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO. 

Il fabbricato esistente, attualmente formato da una parte residenziale deruralizzata e da una porzione di abitazione 

ancora funzionale alle esigenze del fondo, non è mai stato schedato all’interno del PI. Viene inserito pertanto un nuovo 

fabbricato non più funzionale al fondo, non comportando aumento di carico urbanistico in quanto la modifica riguarda 

esclusivamente la deruralizzazione della parte di fabbricato destinata oggi ad abitazione rurale. 
 

VARIANTE N° 4 – RISCHEDATURA FABBRICATO NON  FUNZIONALE n° 29 

Si inserisce la richiesta identificata ai Prot. 6710 del 25/03/2022 che riguarda la correzione della scheda 

edificio non funzionale n° 29 già individuata dal PI vigente.  

La richiesta riguarda l’aggiornamento della schedatura del non funzionale al fondo n° 29, al fine di correggere 

una inesattezza nell’individuazione del fabbricato nel PI vigente, con conseguente revisione dei dati della 

schedatura. 



Principalmente il fabbricato, non più funzionale all’attività agricola indicato nell’elaborato, è segnato solo in 

parte pur corrispondendo invece la superficie conteggiata nella scheda, che è di 240 mq (reali 238,5 mq) 

mentre risultano segnati mc 1180 contro i mc 1510 reali.  

La variante non comporta pertanto aumento di carico urbanistico in quanto va a correggere la schedatura 

esistente in termini di superfici e volumi esistenti e prevede la revisione del grado di protezione, passando dal 

grado 2 al grado 3, ammettendo quindi la ristrutturazione del fabbricato. 

Il fabbricato è identificato catastalmente al F. 28 mapp. 988 sub 2. 
 

 

• Tema n° 4 – Modifiche Normative 
 

VARIANTE N° 5 

PUNTO 1- MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 

Viene integrato il compendio normativo con i seguenti articoli di carattere generale: 

➢ ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO  DA VARIANTE VERDE  

➢ ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA DA VARIANTE VERDE  
 

PUNTO 2 -  MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 

Viene modificato l’Art. 40 – Zona “C2” residenziale di espansione, per rendere omogenee le indicazioni relative alla 

definizione delle superfici scoperte a colture o giardini, correggendo una piccola imprecisione nella 

denominazione dello strumento attuativo (non SUA ma PUA) e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV 

n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza 

ricorrere allo strumento attuativo. 
 

PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

Viene integrato l’”Art. 41 – Lotti Liberi” in relazione al lotto n° 5 e alle distanze reciproche da mantenere tra 

fabbricati.  
 

PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

Viene integrato l’”Art. 53. - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA” portando da 10 a 5 la distanza da 

rispettare rispetto alle zona agricole e integrando le norme con le disposizioni di cui alla LRV n° 11/2004 e 

smi in merito agli interventi di riordino in zona agricola, alla possibilità di realizzare box per cavalli. Vengono 

riportate anche le indicazioni relative alle distanze contenute nella DGRV 856/2012. 
 

• Tema n° 5 – Conferma di pianificazioni in corso 
 

VARIANTE N° 6 – CONFERMA PIANIFICAZIONE IN ATTO 

Si inserisce la richiesta identificata al Prot. 27268 del 19/12/2019 relativamente al complesso denominato “ex 

Corte Fogato”. 

• Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, Mappale n. 897, subalterni n. 1 – cat. A/3; n. 2 – cat. A/3; n. 3 – cat. C/2; 

n. 4 – cat. C/2; n. 5 – cat- B.C.N.C;  

• Catasto Terreni, Foglio n. 47, Mappali n. 697, 897, 916, 917, 927 e 928. 

 

• Tema 6 – Modifica gradi di protezione Corti di antica origine e Centri Storici 
 

VARIANTE N° 7 – MODIFICA SCHEDATURA CENTRO STORICO MINORE_LOC. VENTURELLI 

Si inserisce la richiesta Prot. N° 3601 del 18/02/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO 

DI PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO MINORE - LOCALITA' VENTURELLI – Centro Storico Minore.  

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da grado 4 a grado 3 del fabbricato identificato catastalmente al 

F. 23 f.MAP. 747 SUB 7,. Si tratta di un fabbricato di mq. 22,72, per un volume di mc. 58,30. 
 

 

VARIANTE N° 8 – MODIFICA SCHEDATURA CORTE DI ANTICA ORIGINE_CASA VIDAL 

Si inserisce la richiesta Prot. 10097 del 06/05/2022 avente per oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL GRADO DI 

PROTEZIONE FABBRICATO IN CENTRO STORICO – Casa Vidal 

Viene richiesta di modifica del grado di protezione da 2 a 3 in loc. Casa Vidal (rif. Scheda di antica origine 43), per il 

fabbricato identificato catastalmente al F. 9 prot. 235. 

 



E pertanto le modifiche sono riferite a porzioni di territorio di territorio già trasformate ed impermeabilizzate allo stato 

attuale, 

• verificato che, per effetto della medesima Variante, il volume degli edifici schedati e rischedati nello stato di 

progetto risultano invariati rispetto allo stato di fatto non risultando, quindi, un aggravio dell’esistente livello di 

rischio idraulico, 

• viste le normative urbanistiche ed ambientali assunte dalla pianificazione regionale con l'obbiettivo del massimo 

contenimento di consumo di suolo e miglioramento della qualità della vita delle persone con la conseguente 

necessità del recupero, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente nonché del riordino del 

paesaggio, nelle cui finalità si inserisce anche la Variante Puntuale in esame, 

• visto il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto ai sensi degli articoli 65 e 66 del 

D.Lgs. n. 152/2006, adottato in data 21 dicembre 2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità 

di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e posto in salvaguardia a partire dal 5 febbraio 2022, data di 

pubblicazione della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo il cui elaborato AF11_PI “Carta della 

pericolosità idraulica”, l’area in esame NON risulta interessata da alcuna classe di pericolosità idraulica, 

 

ASSEVERA 

 

la non necessità della valutazione idraulica per il QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI_SECONDA FASE_Variante 1 DEL 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR), in quanto non comporta una trasformazione territoriale che possa alterare in 

maniera significativa il regime idraulico locale dei suoli ovvero non aggravare l’esistente livello di rischio. 

 

 

Verona, 22/12/2022 

 

arch. Emanuela Volta 

 


