ASSEVERAZIONE SUGLI ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI
Il sottoscritto BERTIN arch. GIOVANNI, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone al n°146, con studio in Fontanafredda
(PN), Viale Venezia n°86, in qualità di progettista della Variante n° 40 al PRGC del Comune di
Prata di Pordenone,
premesso
• che per il presente strumento urbanistico è stato predisposto uno studio redatto dal dott.
Alessandro Moro di Fiume Veneto, con il quale, in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di
Alluvione approvato con D.P.C.M. del 27.10 2016, viene attestata

l’assenza di “fenomeni

alluvionali con tempi di ritorno pari a 100 anni, secondo uno scenario di media probabilità, mentre
per tempi di ritorno di 300 anni, secondo uno scenario di bassa probabilità, il tirante risulterà pari a
circa un metro” e, ai fini della modifica della classificazione PAIL vigente, vengono proposti i
seguenti interventi di mitigazione :
-

l'innalzamento del piano di calpestio almeno alla quota del piano esistente (14,5 m s.m.m.),

-

la realizzazione sotto tale nuovo piano di un sistema di invaso mediante tubazioni scatolari
a sezione rettangolare (150 x 200 cm).

• che in relazione al suddetto studio è stato acquisito, in via preventiva, il parere n. 0026272/P del
19/06/2017 da parte del Servizio Difesa del Suolo della Direzione Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 09.05.88 n°27, come integrato dall’art. 3
della L.R. 04.05.92 n°15, contenente la prescrizione che "solo ad ultimazione degli interventi di
mitigazione e sulla base del certificato di collaudo / regolare esecuzione dei lavori si potrà
provvedere all'aggiornamento della classificazione PAIL", provvedendo inoltre alla "corretta
manutenzione delle opere di mitigazione";
• che con parere n. 01/2018 del 17/01/2018 la Segreteria Tecnica del Distretto delle Alpi Orientali
ha espresso parere favorevole alla nuova classificazione PAIL con le seguenti prescrizioni :
−

la rete di raccolta e invaso delle acque meteoriche sia approfondita progettualmente in
alcuni dettagli tecnici con particolare riguardo all'efficienza dell'invaso nei confronti delle
acque provenienti da fuori, attraverso opportuni accorgimenti tecnici (p.e. valvole di non
ritorno),

−

redazione di un piano di manutenzione periodico e di ispezione per la tenuta in efficienza
della rete di raccolta / convogliamento e di invaso prevista.

• che, a seguito dell’avvenuto positivo collaudo delle opere di mitigazione, il Decreto di
aggiornamento della classe di pericolosità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°62 del
14/03/2019.

Con la presente
assevera
la compatibilità delle nuove previsioni azzonative contenute nella Variante n°40 al PRGC del
Comune di Prata di Pordenone con le disposizioni in materia di salvaguardia del territorio dal
rischio idraulico e geologico.

Prata di Pordenone, maggio 2019
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