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LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE: MESSA IN SICUREZZA 
INCROCIO VIA ROMA (S.P 38), PIO XII, GORIZIA CON 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
 

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

Relazione sulla non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) 

 

 

 

 

Premessa  

 

Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) è un elaborato 

tecnico destinato a valutare l’impatto di nuove previsioni urbanistiche in rapporto 

all’esistente assetto idraulico ed idrogeologico. La V.C.I. definisce la progettualità 

strategica in ordine alla realizzazione di idonee misure compensative 

dell’alterazione provocata da nuove previsioni urbanistiche.   

La Norma di riferimento è il D.Lgs. 152/2006, sezione I, ove vengono esposte 

le regole in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, altresì trattando 

il tema della compatibilità idraulica. Con varie D.G.R. (da ultimo la n. 2949/2009) la 

Regione Veneto ha fornito “Modalità operative e indicazioni tecniche” per la 

redazione degli Studi di Valutazioni di Compatibilità Idraulica, fermo restando che i 

Consorzi di Bonifica competenti per territorio e gli uffici locali della Difesa del Suolo 

possono adottare regolamenti interni o linee guida più restrittive della normativa 

regionale. 

La necessità o meno di predisporre la V.C.I. dipende sostanzialmente 

dall’estensione della previsione urbanistica. L’allegato “A “alla D.G.R.V. 1322/2006 

distingue due casi: 

� sotto i 1.000 mq (trascurabile impermeabilizzazione potenziale) la norma 

consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata 

l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato; 
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� per superfici superiori a 1.000 mq in genere è necessario produrre una 

valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento tecnico è via via 

crescente con l’aumentare dell’estensione dell’intervento. 

La presenza relazione descrive la natura delle opere da realizzarsi 

nell’intervento in esame ed attesta la mancanza di necessità di redigere lo studio 

V.C.I. 

 

 

1. Sintetica descrizione dell’intervento 

 

La Variante puntuale al Piano degli Interventi scaturisce dalle opere di seguito 

descritte. 

Il progetto di “messa in sicurezza incrocio Via Roma (S.P. 38), Pio XII, Gorizia 

con realizzazione di rotatoria” è finalizzato a risolvere una criticità viabilistica in 

Comune di Saccolongo, lungo Via Roma-Scapacchiò Est (S.P. n. 38), in 

corrispondenza della intersezione di Via Roma-Via Pio XII-Viale Pio X-Via Colli 

Euganei/Pasubio. 

L’obiettivo è il riordino di intersezioni ravvicinate e frequenti a nord e sud di Via 

Roma, fra l’innesto di Viale Pio X-Via Pio XII-Via Colli Euganei/Pasubio e 

l’intersezione semaforizzata di Via Bellinaro-Via San Francesco. L’intervento 

intende risolvere le situazioni attuali di congestione della circolazione, soprattutto 

nelle ore di punta del traffico veicolare, determinate dalla concentrazione di ricettori 

(scuole, Casa Sacro Cuore, esercizi commerciali, come anche, palestra, municipio, 

ecc., nonché residenze) il cui traffico indotto determina interferenze che causano 

riduzioni del Livello di Servizio e dell’efficienza lungo la strada principale. Al 

contempo, l’intervento si pone l’obiettivo di individuare più sicuri ed efficienti percorsi 

per le utenze deboli, soprattutto in attraversamento della Strada Provinciale. 

L’intervento consiste (cfr. progetto definitivo) nella realizzazione di una 

rotatoria allungata con dimensione trasversale dell’isola centrale (compresa 

banchina calpestabile) di 14 metri, dimensione longitudinale 30,50 metri. L’anello 

giratorio è di 7 metri ed è cinto da banchina esterna di 50 cm e marciapiedi di almeno 

1,5 metri.  
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Localizzazione dell’ambito in Saccolongo. 

 

Le corsie di entrata in rotatoria hanno larghezza minima di 3,50 metri e di 

uscita di 4,50 metri, ma le larghezze sono adeguate per consentire la regolare 

iscrizione di mezzi pesanti. Tutti gli ingressi ed egressi sono a corsia singola; la 

separazione di entrate ed uscite è garantita da isole spartitraffico. La geometria della 

rotatoria è determinata dalla necessità di regolamentare entrate ed uscite in 5 rami, 

di cui i 3 laterali disassati: Via Gorizia e Via Pio XII si fronteggiano, mentre Via Colli 

Euganei presenta il proprio asse 27 metri a ovest di Via Gorizia. 

Il progetto, seppur adeguamento di intersezioni esistenti, è conforme alle 

indicazioni del D.M. 19/04/2006. 

Nell’ambito del progetto si prevedono, nello specifico: 

Via Roma (S.P. n. 38) 

Via Bellinaro 

Via S. Francesco 

Via Pio XII 
Viale Pio X 

Via Colli 

Euganei 

Via 

Gorizia 

Via Bettine 

Via 

Marconi 

Via Trieste 

Via Trento 
Via 

Pasubio 

Via Vittorio 

Veneto 
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- la realizzazione di una controstrada (riservata ai residenti) di fronte alle abitazioni 

di Via Pio XII prossime alla S.P. n. 38, al fine di conservare gli accessi carrabili 

esistenti; 

- un senso unico in Via Gorizia, dato che le immissioni sulla Strada Provinciale non 

sarebbero compatibili con la nuova struttura dell’incrocio, per motivi di visibilità e 

geometria della rotatoria; 

- la costruzione di una bretella stradale fra Via Gorizia e Via Pasubio, attraverso la 

preesistente area verde, al fine di poter adottare il senso unico di cui sopra; 

- l’eliminazione in Via Gorizia di 4 stalli “a spina di pesce” e di 1 posto auto destinato 

a disabili, onde realizzare la nuova bretella di collegamento con Via Pasubio; 

- la realizzazione di nuovi posti auto in Via Gorizia, che guadagna spazio per la 

carreggiata, a causa della istituzione del senso unico. 

 

 

 
Progetto di nuova rotatoria  
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L’intervento comprende l’adeguamento e completamento di marciapiedi, lo 

spostamento di alcune reti tecnologiche e sottoservizi, laddove interferenti con le 

opere di progetto. 

 

 
Progetto di collegamento stradale incluso nell’intervento sulla rotatoria 

 

Il Comune di Saccolongo ha adottato il primo P.I. nel 2017 con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2017; tale strumento è stato attuato e 

progressivamente modificato con varianti che ne hanno modificato contenuti e 

struttura; oggi è da considerarsi superato. L’attuale P.I. corrisponde alla Variante 

Generale N. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 16 del 26/05/2021, ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

41 del 17/11/2021 (efficace dall’11/12/2021). La Variante così caratterizza le aree 

prossime all’ambito in esame: 

a) a est di Via Pio XII zone residenziali consolidate secondo l’art. 20 delle N.T.O; 

b) a sud di Via Roma tra Via Gorizia e Via Bellinaro zone residenziali di 

completamento secondo l’art. 21 delle N.T.O, che proseguono verso sud lungo 

Via Gorizia e lungo Via Pasubio; 
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Estratto del P.I. vigente, tavola 3b, Disciplina del suolo. 

 

c) a sud di Via Roma e ad ovest di Via Colli Euganei zone residenziali di espansione 

secondo l’art. 25 delle N.T.O; 

d) a ovest di Via Pio XII aree per attrezzature di interesse comune (sale riunioni, 

mostre, ecc..); aree attrezzate a parco, gioco e sport (parco urbano); parcheggi 

secondo gli articoli 42, 43 e 44 delle N.T.O.  

e) a sud tra Via Gorizia e Via Pasubio aree attrezzate a parco, gioco e sport secondo 

l’art. 42 delle N.T.O; 

f) a nord di Pio XII aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 secondo 

l’art. 55 delle N.T.O; 

g) lungo Via Roma la fascia di rispetto dell’idrografia principale (art. 58 commi 3 e 4 

delle N.T.O.); 

h) fra Via Roma e Via Pio X, “Viabilità di progetto di rilevanza locale (art. 46 delle 

N.T.O.); 

i) percorsi pedonali e/o ciclabili secondo l’art. 47 delle N.T.O. 

Ambito di intervento 
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La variante puntuale al P.I. si giustifica con le motivazioni sopra elencate, 

sostanzialmente riconducibili alla realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria 

a sostituzione dell’attuale intersezione a priorità su Via Roma, adeguando lo 

strumento urbanistico in termini di conformità. 

 

 

Estratto del P.I. riportato nella Tavola della Variante al P.I. Stato di Progetto. 

 

La Variante si pone nei seguenti termini per l’ambito in esame: 

a) conferma delle zone residenziali consolidate ad est di Via Pio XII; 

b) conferma delle zone residenziali di completamento a sud di Via Roma tra Via 

Gorizia e Via Bellinaro e quelle a sud lungo Via Gorizia; 

c) conferma delle zone residenziali di espansione a sud di Via Roma e ad ovest di 

Via Colli Euganei; 
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d) riperimetrazione delle aree per attrezzature di interesse comune e parcheggi per 

dare spazio al nuovo sistema circolatorio che si sviluppa principalmente nella 

porzione meridionale dell’attuale posteggio di Viale Pio XII; 

e) riduzione delle aree attrezzate a parco, gioco e sport tra Via Gorizia e Via Pasubio 

per la realizzazione del nuovo tratto di sede stradale di collegamento; 

f) conferma delle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n.42/2004; 

g) conferma della fascia di rispetto dell’idrografia principale; 

h) eliminazione della “viabilità di progetto di rilevanza locale” come 

precedentemente definita fra Via Roma e Via Pio X; 

i) conferma dei percorsi pedonali e/o ciclabili, ridefiniti. 

 

 

2. Contenuti dello studio di VCI 

  

Gli Studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica vengono redatti in 

ottemperanza alla D.G.R.V. del Veneto n. 3637 del 13/12/2002 (conseguente alla 

Legge n. 267/1998 "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici"). Le 

modalità operative sono fissate attualmente dalla D.G.R.V. n. 2948/2009.   

Con l’entrata in vigore della L.R. 11/2004, la D.G.R. 3637/2002 è stata 

integrata con la D.G.R.V. 1322/2006 attraverso l’introduzione del concetto di 

“invarianza idraulica” e precisando più in dettaglio i contenuti della V.C.I. 

(descrizione della variante, descrizione dei luoghi, proposta di misure compensative 

e di mitigazione del pericolo idraulico, ecc.). 

Con la successiva D.G.R.V. 1841/2007 viene precisato che a livello di P.A.T. 

la V.C.I. deve essere costituita dalla verifica di compatibilità della trasformazione 

urbanistica in rapporto alle indicazioni del P.A.I. e/o altri studi relativi a condizioni 

locali di pericolosità idraulica, dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e  

dalle indicazioni delle misure compensative, avendo preso in considerazione come 

unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale 

Omogeneo. 

Nell’ambito di un P.I., localizzate puntualmente le trasformazioni 

urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure 
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compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione 

progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli 

interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell’ambito dei Piani 

Urbanistici Attuativi, ovvero varianti attuate mediante “Accordi di Programma” 

ovvero in relazione agli interventi in esecuzione diretta. 

Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportano una 

trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere 

prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della 

valutazione idraulica. 

 

 

3. Il presente intervento 

 

Quanto alla variante puntuale di P.I. oggetto della presente relazione: 

a) essa consiste in un “adeguamento” dello strumento urbanistico del Comune di 

Saccolongo come precisato in paragrafo 1; 

b) l’intervento che la determina si sostanzia in un ridisegno localizzato della 

superficie stradale in corrispondenza di una intersezione e nella costruzione di 

un collegamento stradale; 

c) le superficie ora a verde, di cui si prevede la pavimentazione ammonta a: 349 mq 

(parte della corona giratoria della nuova rotatoria) + 25,5 mq (porzione di corsia 

di uscita in S.P. n. 38, direzione ovest) + 128 mq (nuova bretella fra Via Gorizia 

e Via Pasubio); la superficie complessiva è inferiore a 1.000 mq; 

 

 

Ambiti del nuovo intervento in aree non pavimentate 
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d) la variante non prevede introduzione di nuove aree di trasformazione e non viene 

aumentato il carico urbanistico; 

e) non prevede modificazioni formali alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione degli 

strumenti urbanistici vigenti; 

f) non è direttamente correlata o correlabile a trasformazioni territoriali 

contestualizzate o contestualizzabili destinate ad alterare in modo significativo 

il regime idraulico locale. 

 

 

4. Dichiarazione 

 

In conseguenza di quanto sopra considerato e descritto, lo scrivente 

professionista ritiene non necessaria la stesura di uno Studio di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica (V.C.I.) e in qualità di tecnico progettista, nei limiti e finalità 

ammessi dalla Norma, con la presente dichiara giustificata e giustificabile la non 

necessità di predisporre una V.C.I. in relazione alla presente variante. 

 

 

Il progettista 

Ing. Marco Pasetto 
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