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1 PREMESSA 

Il presente elaborato si configura come un’integrazione dello Studio di Compatibilità 

Idraulica allegato al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di San Polo di Piave 

(TV) redatta ai fini di adeguare i contenuti dello studio alle modifiche intervenute a seguito dei 

cambiamenti del mercato immobiliare succedutisi nel corso degli ultimi anni soprattutto nei 

settori residenziale e commerciale-produttivo e delle relative mutate esigenze di superfici 

destinate a tali scopi all’interno del territorio comunale. 

La presente integrazione è redatta dall’ing. Lino Pollastri, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A1547, mentre il citato Studio di Compatibilità 

Idraulica del PAT è stato elaborato e firmato dal dott. Ing. Mario Bonotto. Per tale motivo non 

si procede con una nuova revisione dell’intero documento e si richiamano invece 

esclusivamente le parti interessate dalle modifiche ed integrazioni proposte, che verranno 

illustrate nei prossimi paragrafi. 
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2 VARIAZIONI DI SUPERFICI RISPETTO ALLA PRECEDENTE 
VALUTAZIONE 

Come accennato in premessa l’andamento del mercato immobiliare ha subito negli anni 

delle variazioni consistenti rispetto al momento della precedente redazione del Piano, che 

hanno portato a diverse esigenze di superfici destinate ai fini residenziali e produttivi. Per tale 

motivo la versione aggiornata vede una diminuzione delle aree destinate ad un uso residenziale, 

con una soppressione totale di alcuni sub-ambiti di questo tipo, come si vedrà in seguito, e 

l’introduzione di una superficie per gli usi produttivi, che era invece assente in precedenza. 

 

3 PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA 

Il PAT e il relativo Studio di Compatibilità Idraulica allegato sono stati a suo tempo 

inoltrati agli Enti competenti che si sono espressi al proposito con i pareri di cui si riporta di 

seguito l’elenco: 

- Parere Prot. n. 2016/0082070 del 30/09/2016 del Settore Ambiente e Pianificazione 

Territoriale della Provincia di Treviso, relativo alla pratica Prot. n. 2012/2803; 

- Parere Prot. n. 3891 del 16/04/2013 del Consorzio di Bonifica Piave; 

- Parere Prot. n. 186680/63.05 del 03/05/2013 del Genio Civile di Treviso. 

 

L’integrazione che viene qui redatta dunque considera anche i pronunciamenti degli Enti 

preposti, in particolare il Consorzio di Bonifica Piave e il Genio Civile di Treviso che hanno 

dato parere favorevole subordinandolo al rispetto delle prescrizioni da loro indicate. 
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4 AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

Rispetto alla data di redazione del precedente Studio di Compatibilità Idraulica sono 

intervenuti degli aggiornamenti al quadro di riferimento normativo in materia, in particolare per 

quanto riguarda il P.A.I. del fiume Livenza. Il paragrafo che segue è dedicato quindi ad 

illustrare le modifiche adottate con la Variante al PAI del 2015, con particolare attenzione al 

territorio del comune di San Polo di Piave. 

 

4.1 P.A.I. LIVENZA: CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI A TTENZIONE 

La variante n.1 al Piano di Assetto Idrogeologico per il fiume Livenza aveva identificato, 

mediante ricerche su documenti storici e precedenti studi, alcune aree di attenzione all’interno 

del territorio comunale. Queste aree sono state poi, appunto, poste “sotto osservazione” per una 

successiva eventuale assegnazione delle classi di pericolosità secondo i criteri enunciati dal PAI 

stesso nelle sue Norme Tecniche. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013 l'Autorità di 

Bacino ha proceduto alla verifica puntuale delle "Zone di attenzione" individuate nella 

cartografia del PAI al fine della classificazione della loro pericolosità o dell'esclusione dal PAI ai 

sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione. 

 

Nel caso del Comune di San Polo tale classificazione è stata proposta con decreto segretariale n. 

40 del 3 Novembre 2015 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 Novembre 2015. 

I risultati sono l’assegnazione di alcune aree di pericolo P1 nel territorio comunale ad 

integrazione di un perimetro già esistente come si evince dalle tavole grafiche allegate 

LV_tav52_2015_m2 e LV_tav60_2015_m2, dalle quali si estrae la porzione territoriale di 

competenza. 

Si ricorda che tale aggiornamento è efficace dalla data di pubblicazione in G.U. 
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TAV 52: Estratto di competenza Comune di San Polo di Piave 
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TAV 60: Estratto di competenza Comune di San Polo di Piave 
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5 MODIFICHE AGLI ATO E AI RELATIVI SUB-AMBITI 

Il presente capitolo viene dedicato all’aggiornamento della parte dello Studio di 

Compatibilità Idraulica riservata alla descrizione dei sette sub-ambiti del PAT interessati dalle 

linee di espansione residenziale e produttiva. 

Come nell’elaborato originale per ognuno di essi si provvede di seguito a riportare ove 

necessario un inquadramento territoriale, una descrizione della rete idrografica, le eventuali 

criticità e i relativi provvedimenti da adottarsi, un sintetico giudizio sull’idoneità del sito in 

relazione alle previsioni di Piano ed eventuali prescrizioni, oppure ad illustrare le modifiche 

intervenute rispetto alla versione precedente. 

ATO 1 – SUB 1 

Vedi pag. 75 ÷ 80, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Tale sub-ambito è interessato da una riduzione della superficie destinata a nuove 

edificazioni, che passa da 33.800 mq a 22.500 mq, con un conseguente arretramento verso sud-

ovest della linea di espansione ma con una sostanziale invariabilità della posizione del sub-

ambito. 

Dal punto di vista idraulico valgono dunque le considerazioni svolte nella precedente versione 

dello Studio di Compatibilità Idraulica. 

 

ATO 1 – SUB 2 

Vedi pag. 81 ÷ 85, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Nella versione presente del Piano tale sub-ambito è stato soppresso, date le già citate mutate 

esigenze del mercato immobiliare. 

Restano comunque invariate le considerazioni sull’area svolte nella precedente versione dello 

Studio di Compatibilità Idraulica, soprattutto per quanto riguarda le criticità idrauliche e la 

necessità di operare le modifiche più opportune alla rete di smaltimento delle acque meteoriche 

ai fini di poterle risolvere. 
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ATO 1 – SUB 3 

Vedi pag. 86 ÷ 90, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Tale sub-ambito è interessato da una riduzione della superficie destinata a nuove edificazioni, 

che passa da 75.200 mq a 45.550 mq, e da uno spostamento di parte di essa, pari a 23.550 mq, a 

nord di via Borgo Biancolin (si confronti l’immagine allegata in seguito). 

Per quanto riguarda la parte situata a sud di via Caminada, seppur ridotta, valgono le 

considerazioni svolte nella precedente versione dello Studio di Compatibilità Idraulica, mentre 

per quanto riguarda quella nuova, i sopralluoghi svolti hanno rilevato una situazione analoga a 

quella esposta nel paragrafo destinato a questo sub-ambito dello Studio: anche nell’area a nord 

di via Borgo Biancolin non è presente una rete idrografica significativa e le precipitazioni 

meteoriche si disperdono per lo più nel suolo. A tale scopo sono presenti delle scoline che 

hanno la funzione di canalizzare le acque in aree dove vengono poi smaltite direttamente nel 

terreno, anche attraverso un aumento della profondità della scolina stessa e a volte anche della 

larghezza fino ad andare a creare delle vere e proprie trincee drenanti. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle informazioni raccolte dai residenti, l’area 

non presenta problemi di scolo.  

Non si riscontrano dunque particolari criticità idr auliche che possano condizionare le 

previsioni del P.A.T., nell’ipotesi comunque di adottare, nella fase di redazione del P.I. o 

in quella successiva di progettazione delle strutture, degli specifici provvedimenti ed 

opere atti a garantire l’invarianza idraulica. 

L’area destinata all’ambito complesso vede infatti la mancanza di un recettore finale quale un 

corpo idrico superficiale ove scaricare le acque meteoriche. Per tale ragione si impone un 

limite allo scarico di 10 l/(s ha) in conformità all’ATO stessa. Ciò garantirà idonei volumi 

di laminazione e portate allo scarico basse. 

In particolare, date le caratteristiche del suolo presente, sarà opportuno prevedere dei bacini di 

laminazione, adeguatamente dimensionati in base alle relative superfici impermeabilizzate, 

provvisti di tubazioni con manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una 

portata specifica di 10 l/(s ha) all’interno di pozzi perdenti o alternativamente di trincee 

drenanti, in base alla profondità della falda rispetto al piano campagna. Anche la scelta tra le 

due opzioni e il relativo dimensionamento dovranno essere effettuati nella fase di redazione del 

P.I. o in quella successiva di progettazione. All’ingresso della predetta bocca tarata dovrà 
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inoltre essere collocato un deflettore in grado di trattenere all’interno del primo bacino 

eventuali oli, grassi e sedimenti, o altre impurità; per tale motivo si dovrà prevedere una 

bonifica periodica del terreno per rimuovere le sostanze e i sedimenti depositatesi nel corso dei 

mesi.  
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ATO 1 – SUB 3 

 

Foto 3.1 

 

 

Foto 3.2 
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Foto 3.3 
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ATO 1 – SUB 4 

Vedi pag. 91 ÷ 93, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Nella versione presente del Piano anche tale sub-ambito è stato soppresso, date le già citate 

mutate esigenze del mercato immobiliare. 

Restano comunque invariate le considerazioni sull’area svolte nella precedente versione dello 

Studio di Compatibilità Idraulica, soprattutto per quanto riguarda le criticità idrauliche e la 

necessità di operare le modifiche più opportune alla rete di smaltimento delle acque meteoriche 

ai fini di poterle risolvere. 

 

ATO 1 – SUB 5 

Vedi pag. 94 ÷ 99, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Nella versione presente del Piano tale sub-ambito è rimasto invariato rispetto alla precedente, 

sia nella superficie sia nella posizione; ricade pertanto in buona parte all’interno di un’area 

regolamentata dal PAI del fiume Livenza.  

Per quanto riguarda dunque la Variante al PAI del Livenza del 2015 (decreto segretariale n. 40 

del 3 Novembre 2015 – G.U. n. 270 del 19 Novembre 2015) di cui al par. 4.1, la fase di verifica 

puntuale delle "Zone di attenzione" della cartografia del PAI nel caso specifico di questo Sub-

ambito ha portato alla conferma dell’assegnazione della classe di pericolosità idraulica 

moderata P1 per parte dell’area: anche in considerazione di questo risultato restano pertanto 

invariate tutte le osservazioni e le prescrizioni sull’area svolte nella precedente versione dello 

Studio di Compatibilità Idraulica, incluse quelle riguardanti la possibilità di realizzare uno 

scolmatore verso il fiume Lia dei corsi d’acqua/tombotti in fregio a via Ormelle (S.P. n. 34). 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola 60 “Carta della pericolosità idraulica” allegata al 

citato decreto segretariale con indicate le aree che ospitano il sub-ambito in oggetto. 
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ATO 1 – SUB 6 

Vedi pag. 100 ÷ 107, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Nella versione presente del Piano anche tale sub-ambito è stato soppresso, date le già citate 

mutate esigenze del mercato immobiliare. 

Restano comunque invariate tutte le considerazioni sull’area svolte nella precedente versione 

dello Studio di Compatibilità Idraulica, in quanto già all’epoca era stato esplicitato che 

valevano indipendentemente dalle opere di urbanizzazione inserite nelle previsioni del Piano. 

 

ATO 2 – SUB 7 

Vedi pag. 109 ÷ 115, All. 1 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Nella versione presente del Piano anche tale sub-ambito è stato soppresso, date le già citate 

mutate esigenze del mercato immobiliare. 

Restano comunque invariate tutte le considerazioni sull’area svolte nella precedente versione 

dello Studio di Compatibilità Idraulica, soprattutto per quanto riguarda le criticità idrauliche e 
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la necessità di operare le modifiche più opportune alla rete di smaltimento delle acque 

meteoriche ai fini di poterle risolvere. 

 

ATO 1 – SUB 8 

Tale sub-ambito non compare nella precedente versione del Piano e viene introdotto per le già 

citate mutate esigenze del mercato immobiliare. Trattasi di superficie a destinazione produttiva. 

L’espansione è prevista ad est dell’attuale area industriale; l’area confina a nord con 

l’Ecocentro di Savno Srl di recente realizzazione e ad est con aree agricole destinate a frutteto 

mentre è delimitata a sud da Via S. Giorgio e ad ovest dalla viabilità a servizio dell’area 

produttiva. 

Il terreno attualmente è agricolo, coltivato a frutteto, e senza insediamenti. 

La superficie totale dell’area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è 

di circa 15.000 mq, ancora interamente non edificata. 

Data la destinazione agricola dell’area non è presente una rete idrografica significativa e le 

precipitazioni meteoriche si disperdono per lo più nel suolo. A tale scopo sono presenti delle 

depressioni del terreno utili ad allontanare le acque dalle aree ove sono presenti le piante e a 

canalizzarle verso le aree dove vengono successivamente drenate nel terreno. Lungo il confine 

sud è inoltre presente una scolina utile allo stesso scopo. 

Anche la limitrofa area industriale utilizza il drenaggio degli apporti meteorici direttamente nel 

suolo; è presente infatti una rete di captazione delle acque dalla strada avente come recapito 

finale una trincea drenante posta tra gli strutture produttive e l’Ecocentro di Savno Srl.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l’area non presenta problemi di scolo.  

Non si riscontrano dunque particolari criticità idr auliche che possano condizionare le 

previsioni del P.A.T., nell’ipotesi comunque di adottare, nella fase di redazione del P.I. o 

in quella successiva di progettazione delle strutture, degli specifici provvedimenti ed 

opere atti a garantire l’invarianza idraulica. 

L’area destinata all’ambito complesso vede infatti la mancanza di un recettore finale quale un 

corpo idrico superficiale ove scaricare le acque meteoriche. Per tale ragione si impone un 

limite allo scarico di 10 l/(s ha) in conformità all’ATO stessa. Ciò garantirà idonei volumi 
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di laminazione e portate allo scarico basse. 

In particolare, date le caratteristiche del suolo presente e la destinazione delle aree, sarà 

necessario prevedere, ai sensi dell’art. 39 del PTA 2009, a servizio delle future aree produttive 

degli appositi impianti di prima pioggia e/o disoleazione che scaricano la portata specifica 

uscente massima di 10 l/(s ha) in pozzi perdenti oppure in trincee drenanti in base alla 

profondità della falda rispetto al piano campagna.  

In alternativa agli impianti, qualora la tipologia di lavorazioni svolte lo consenta, si potranno 

prevedere dei bacini di laminazione, opportunamente dimensionati in base alle relative 

superfici impermeabilizzate, provvisti di tubazioni con manufatti di controllo aventi bocca 

tarata in grado di scaricare la già specificata portata di 10 l/(s ha). In tal caso all’ingresso della 

bocca tarata, come illustrato in precedenza, dovrà essere collocato un deflettore in grado di 

trattenere all’interno del primo bacino eventuali oli, grassi e sedimenti, o altre impurità, e si 

dovrà prevedere una bonifica periodica del terreno per rimuovere le sostanze e i sedimenti 

depositatesi nel corso dei mesi.  

Si ribadisce che la scelta tra le varie opzioni e il relativo dimensionamento dovranno essere 

effettuati nella fase di redazione del P.I. o in quella successiva di progettazione delle opere. 
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ATO 1 – SUB 8 

 

Foto 8.1 

 

 

Foto 8.2 
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6 NUOVI STANDARD DI PROGETTO 

STANDARD PARCHEGGI  

Tale standard di progetto non compare nella precedente versione del Piano; trattasi di superficie 

con destinazione a parcheggi pubblici. 

L’espansione è prevista a sud degli attuali parcheggi a servizio degli impianti sportivi; l’area 

confina a est con le pertinenze dei citati campi sportivi, a sud con degli edifici scolastici e le 

relative pertinenze ed in parte con via Papa Luciani, mentre sul lato ovest è delimitata da via 

Stadio. Il terreno attualmente è incolto, e nella sua parte più a sud-ovest sono presenti una 

vecchia casa colonica e i relativi annessi agricoli, attualmente non utilizzati. 

La superficie totale dell’area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è 

di circa 7.300 mq, su cui insistono esclusivamente i citati fabbricati agricoli. 

L’area è attraversata lungo la sua direttrice est-ovest dall’alveo del fiume Lia, che costituisce la 

principale rete idrografica della zona e funge quindi da recettore finale delle acque meteoriche; 

a tal fine il terreno ha un andamento che degrada e canalizza le precipitazioni verso il fiume. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l’area non presenta problemi di scolo.  

Non si riscontrano dunque particolari criticità idr auliche che possano condizionare le 

previsioni del P.A.T., nell’ipotesi comunque di adottare, nella fase di redazione del P.I. o 

in quella successiva di progettazione delle strutture, degli specifici provvedimenti ed 

opere atti a garantire l’invarianza idraulica.  

In particolare, date le caratteristiche dell’area e la previsione di una sua pressoché totale 

impermeabilizzazione per la creazione dei parcheggi, si impone un limite allo scarico di 10 

l/(s ha) in conformità all’ATO stessa. Ciò garantirà idonei volumi di laminazione e 

portate allo scarico basse.  

Sarà quindi necessario prevedere, ai sensi dell’art. 39 del PTA 2009, degli impianti di prima 

pioggia e/o disoleazione adeguatamente dimensionati che scaricano la portata specifica uscente 

massima di 10 l/(s ha) nel recettore finale. 

Si ribadisce che il relativo dimensionamento dovrà essere effettuato nella fase di redazione del 

P.I. o in quella successiva di progettazione delle opere. 
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STANDARD 88 – CAMPI DA TENNIS 

Tale standard di progetto non compare nella precedente versione del Piano; trattasi di superficie 

con destinazione a campi da tennis. 

L’espansione è prevista a in continuità a sud-est del sub-ambito 5, già descritto in precedenza. 

Oltre a quest’ultimo l’area confina a nord con il fiume Lia, ad est con aree agricole e le 

pertinenze dell’Azienda Agricola Casa Roma e a sud con Via Ormelle (S.P. n. 34).  

Il terreno attualmente è in parte coltivato, in parte lasciato a bosco spontaneo nei pressi del 

fiume Lia, ed ospita già alcune strutture sportive. 

La superficie totale dell’area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è 

di circa 30.000 mq. 

Come già anticipato lungo il lato nord l’area lambisce il tracciato del fiume Lia, che costituisce 

la principale rete idrografica della zona e funge quindi da recettore finale delle acque 

meteoriche; a tal fine il terreno ha un andamento che degrada e canalizza le precipitazioni verso 

il fiume. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l’area non presenta problemi di scolo.  

Data inoltre la sua adiacenza con il sub-ambito 5 si riprendono di seguito le considerazioni 

svolte per quest’ultimo nell’originaria Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

Negli strumenti di Pianificazione superiore (P.T.C.P. e P.A.I. Livenza) infatti l’area viene 

classificata come “di pericolosità idraulica moderata P1”, probabilmente perché interessata 

dalla piena del 1966; per essa pertanto valgono le norme di detti Piani. 

P.T.C.P. 

Prescrizioni generali: 

- limitazione delle aree urbanizzate, incentivando il recupero dell’esistente 

- mitigazione degli eventi con creazione di invasi . e mantenendo quelli esistenti - e, dove 

possibile, favorendo l’infiltrazione; 

- non concentrare i punti di scarico nella rete idrografica; 

- evitare interferenze tra strutture viarie e rete idrografica. 
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P.A.I. Livenza 

Prescrizioni generali. Sono vietati: 

- scavi o abbassamenti che possano compromettere opere arginali; 

- tombinature dei corsi d’acqua; 

- costituire vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- realizzare locali interrati o seminterrati; 

si impone che nuovi interventi debbano: 

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica; 

- non aumentare le condizioni di pericolo a monte e a valle dell’opera; 

- non ridurre i volumi invasabili e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

e, all’art. 16 delle N.T.A., che negli strumenti urbanistici generali, per limitare gli afflussi 

provenienti da superfici impermeabilizzate, debbano essere adottate misure idonee a mantenere 

invariati i deflussi. 

Prescrizioni particolari per le aree P1: a differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono 

disposizioni particolari, l’art. 12 delle N.T.A. stabilisce che per le P1 la pianificazione 

urbanistica debba disciplinare l’uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e 

delle indicazioni generali del P.A.I., conformandosi allo stesso. 

Non si riscontrano dunque particolari criticità idr auliche che possano condizionare le 

previsioni del P.A.T., nell’ipotesi comunque di adottare, nella fase di redazione del P.I. o 

in quella successiva di progettazione delle strutture, degli specifici provvedimenti ed 

opere atti a garantire l’invarianza idraulica.  

In particolare, date le caratteristiche dell’area, si impone un limite allo scarico di 10 l/(s 

ha) in conformità all’ATO stessa. Ciò garantirà idonei volumi di laminazione e portate 

allo scarico basse. A tal fine sarà opportuno prevedere uno o più bacini di laminazione, 

adeguatamente dimensionati in base alle relative superfici impermeabilizzate, provvisti di 

tubazioni con manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata 

specifica di 10 l/(s ha) nel recettore finale. All’ingresso della predetta bocca tarata dovrà inoltre 

essere collocato un deflettore in grado di trattenere all’interno del bacino eventuali oli, grassi e 

sedimenti, o altre impurità; per tale motivo si dovrà prevedere una bonifica periodica del 

terreno per rimuovere le sostanze e i sedimenti depositatesi nel corso dei mesi.  

Qualora invece le superfici impermeabilizzate superino una certa ampiezza, ovvero vi siano i 

presupposti per ricadere nell’art. 39 del PTA 2009, i bacini di laminazione dovranno essere 
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sostituiti con degli impianti di prima pioggia e/o disoleazione adeguatamente dimensionati, in 

analogia a quanto già illustrato per il precedente standard destinato a parcheggi. 

Si ribadisce che tali valutazioni e gli opportuni dimensionamenti dovranno essere effettuati 

nella fase di redazione del P.I. o in quella successiva di progettazione delle opere. 

Si conferma inoltre quanto riportato nell’originari a Relazione di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica in merito alle opere di progetto nel sub-ambito 5, ed in 

particolare la possibilità di realizzare uno scolmatore verso il fiume Lia dei corsi 

d’acqua/tombotti in fregio a via Ormelle (S.P. n. 34). 

Per quanto riguarda infine la Variante al PAI del Livenza del 2015 (decreto segretariale n. 40 

del 3 Novembre 2015 – G.U. n. 270 del 19 Novembre 2015) di cui al par. 4.1, la fase di verifica 

puntuale delle "Zone di attenzione" della cartografia del PAI nel caso specifico di questo 

standard ha portato alla conferma dell’assegnazione della classe di pericolosità idraulica 

moderata P1 per l’intera area: restano dunque invariate tutte le osservazioni e le prescrizioni 

sull’area svolte finora. 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola 60 “Carta della pericolosità idraulica” allegata al 

citato decreto segretariale con indicata l’area in oggetto. 
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STANDARD 88 – CAMPI DA TENNIS 
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