
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 

 
 
 

Spett.le 
     COMUNE DI PASIANO di PORDENONE 

Via Molini, 8 
33087 PASIANO di PORDENONE PN 
PEC: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it 

 
 
 
Oggetto: DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCI PIO DI INVARIANZA 
IDRAULICA (art. 14, comma 1, lettera k), LR 11/2015  – DPReg. 27 marzo 2018 n. 83) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ 
AUTOCERTIFICAZIONE  

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il __________________ 

a _________________________________________________________________ Prov. _______ 

residente a _______________________________________________________________ in via 

______________________________________________ n. _________ CAP___________ Comune 

di ________________________________________________________________ Prov. ________ 

tel _____________________________________ fax _____________________________________ 

E-mail ____________________________________@_____________________________________ 

Codice Fiscale n° ___________________________________________ (CAMPO OBBLIGATORIO) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, in qualità di progettista, ai sensi delle seguenti normative: 
 

in qualità di 
 
□ proprietario; 

□ legale rappresentante della società ___________________________ C.F. _________________ 
dell’/degli immobile/i avente/i i seguenti dati catastali 
 

Tabella CATASTALE 

FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE 
[mq] 

   

   

   

   

 

MOD 1 



DICHIARA 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 del D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83, che l’intervento oggetto della 
dichiarazione rientra in una delle seguenti categorie: 
 
□ PROCEDIMENTO EDILIZIO INSTAURATO PRIMA DEL 12.04.2018 

□ 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI, LORO VARIANTI E PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI E 
ATTUATIVI COMUNALI ADOTTATI PRIMA DEL 12.04.2018 

□ 
PROGETTO DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA SOGGETO AD AUTORIZZAZIONE (non ricadente nei casi 
di cui alla lettera f) dell’art. 16 comma 1 della L.R. 19/2009) PRESENTATO PRIMA DEL 12.04.2018 

□ 
INTERVENTI EDILI ESEGUIBILI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA (art. 19bis, comma, 1bis, lettera a), LR 
11/2015) 

□ 

INTERVENTI EDILI DI NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO AVENTI UNA SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZZTA < 40% DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO E COMUNQUE ≤ DI 500 mq DI 
SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA (art. 19bis, comma, 1bis, lettera a), LR 11/2015) 

□ 

COPERTURE A VERDE RICOPERTE COMPLETAMENTE DA UNO STRATO VEGETALE, DOTATE DEI 
DISPOSITIVI IDRAULICI INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, 
LETTERA K) (art. 19bis, comma, 1bis, lettera b), LR 11/2015) 

 
e pertanto è un intervento NON SOGGETTO all’applicazione del principio di 
invarianza idraulica. 
 

OVVERO DICHIARA 
 
Ai sensi delle seguenti normative: 
− LR 11 del 29/04/2015; 
− DPReg. 27 marzo 2018 n. 83; 
che l’intervento interessa progetti rientranti in una delle seguenti categorie: 
 

□ A – PROGETTI DI INTERVENTI EDILIZI 
(compilare obbligatoriamente Tabella 1) 

 □ A.1 SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 

 □ A.2 SOGGETTI A SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 □ 
A.3 SOGGETTI A SCIA CON SUPERFICIE IMPERMEABILIZZTA ≥ 40% 
DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO O AVENTI UNA SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZZATA > DI 500 mq 

 □ 
A.4 SOGGETTI A AEL ASSEVERATA CON SUPERFICIE IMPERMEABILIZZTA ≥ 
40% DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO O AVENTI UNA SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZZATA > DI 500 mq 

□ B – PROGETTI DI INTERVENTI EDILIZI DI OPERE PUBBLIC HE 
(compilare obbligatoriamente Tabella 1) 

 □ 
B.1 SOGGETTI A COMUNICAZIONE O ACCERTRAMENTO DI CONFORMITÀ 
URBANISTICA CON SUPERFICIE IMPERMEABILIZZTA ≥ 40% DELL’AREA 
OGGETTO DI INTERVENTO O AVENTI UNA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA 
> DI 500 mq 

 □ 
B.2 DI COMPETENZA COMUNALE CON SUPERFICIE IMPERMEABILIZZTA ≥ 
40% DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO O AVENTI UNA SUPERFICIE 
IMPERMEABILIZZATA > DI 500 mq 

□ 
C – TRASFORMAZIONI FONDIARIE  
non ricadenti nei casi di cui alla lettera f), art.  16, comma 1, 
LR 19/2009 (compilare obbligatoriamente Tabella 2) 

 
DETERMINAZIONE DELLA “SUPERFICIE DI RIFERIMENTO” art. 3, comma 1, lettera s), DPReg. 27 
marzo 2018 n. 83: superficie complessiva (ad es. un lotto) che a seguito della trasformazione che 
interessa anche solo una parte di essa viene interessata da una variazione del valore del coefficiente 
di afflusso medio ponderale Ψ sull’intera superficie. S e uno dei parametri di riferimento per la 
determinazione del livello di significatività della trasformazione. 



Tabella 1 - PROGETTI DI INTERVENTI DI CUI AI PUNTI A e B 

 □ 
S con scarico diretto a mare o laguna o in altro corpo idrico 
(laghi e bacini che non svolgono funzione anti piena) il cui 
livello idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile 
dagli apporti meteorici 

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA 
TRASFORMAZIONE (VEDI MOD 2) 

 □ 
 

S imperm. < 40% e ≤ 500 mq di S  
 

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA 
TRASFORMAZIONE (VEDI MOD 2) 

 □ S imperm. ≥ 40% o > 500 mq di S  

 □ 
 

Ψ = costante 
 

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA 
TRASFORMAZIONE (VEDI MOD 2) 

 □ 
 

ΨPOST < ΨANTE 

 

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA 
TRASFORMAZIONE (VEDI MOD 2) 

 □ 
 

ΨPOST > ΨANTE 

 

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (*) 

 
(*) Lo studio di compatibilità idraulica secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del DPReg. 27 
marzo 2018 n. 83, deve essere redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo 
idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore. 
    

 
ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA (****) DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E DEL RILASCIO DEL 

PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
 

(progetti di cui alla Tabella 1) 
        

LIVELLO DI 
SIGNIFICATIVITÀ DELLA 
TRASFORMAZIONE (*****) 

 
STRUMENTI 
URBANISTICI 
COMUNALI 

GENERALI E LORO 
VARIANTI 

art. 2, c1, lettera a) 
 

PIANI TERRITORIALI 
INFRAREGIONALI E 

PIANI ATTUATIVI 
COMUNALI 

art. 2, c1, lettera a) 

INTERVENTI 
EDILIZI 

art. 2, c.1, lettere c) e 
d) (****) 

 
Contenuto 

 
500<S≤1000 mq 

 

REGIONE REGIONE COMUNE 

 
Moderato 

 
1000<S≤5000 mq 

 

REGIONE REGIONE COMUNE (**) 

 
Medio 

 
0,5 ha<S≤1 ha 

 

REGIONE REGIONE COMUNE (**) 

 
Elevato 

 
1 ha<S≤5 ha 

 
Oppure 

 
S>5 ha e ψmedio<0,4 

 

REGIONE REGIONE ENTE GESTORE (***)  

 
Molto elevato 

 
S>5 ha e ψmedio≥0,4 

 

REGIONE REGIONE ENTE GESTORE (***) 

 
(**) Parere collaborativo rilasciato dall’Ente gestore. 
(***) L’ente gestore è stabilito a seconda del caso dalla tabella sottostante alla Tabella 2. 



(****) Art. 6, comma 2, DPReg. N°83/2018: “2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di 
competenza comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, [Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilità idraulica e propedeutico l’approvazione 
dei progetti e il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinata alla presentazione dello studio di 
compatibilità idraulica di cui all’articolo 4.] il rispetto dell’invarianza idraulica e dichiarato dal tecnico 
progettista e il Comune verifica che nell’elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la 
tabella riassuntiva di compatibilità idraulica.”. 
(*****) Nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali aventi livello di significatività contenuto, 
moderato, medio, elevato e molto elevato e obbligatorio l’uso delle buone pratiche costruttive di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera c), DPReg. N°83/2018 compatibilmente con le condizioni ambientali dei 
luoghi. Nei casi non previsti, in ogni caso, è raccomandato l’uso delle buone pratiche costruttive di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), DPReg. N°83/2018. 
 
  



 

Tabella 2 - PROGETTI DI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO C 

 □ 

S con scarico diretto a mare o laguna 
o in altro corpo idrico (laghi e bacini 
che non svolgono funzione anti piena) 
il cui livello idrico non risulta 
influenzato in modo apprezzabile dagli 
apporti meteorici 

ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA TRASFORMAZIONE 
(VEDI MOD 2) 

 □ S ≤ 1 ha 

 
ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA TRASFORMAZIONE 

(VEDI MOD 2) 
 

 □ S > 1 ha  

 □ Ψ = costante 

 
ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA TRASFORMAZIONE 

(VEDI MOD 2) 
 

 □ ΨPOST < ΨANTE 

 
ASSEVERAZIONE DI “NON SIGNIFICATIVITÀ” DELLA TRASFORMAZIONE 

(VEDI MOD 2) 
 

 □ ΨPOST > ΨANTE 
 

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (*) 

 
 
(*) Lo studio di compatibilità idraulica secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del DPReg. 27 
marzo 2018 n. 83, deve essere redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo 
idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore. 
 

 
ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA (****) DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E DEL 

RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
 

(progetti di cui alla Tabella 2) 
 

 
LIVELLO DI 

SIGNIFICATIVITÀ DELLA 
TRASFORMAZIONE (*****) 

 

TRASFORMAZIONI FONDIARIE 
art. 2, comma 1, lettera e) 

 
Moderato 

 
1 ha<S≤ 10 ha 

 

ENTE GESTORE (***) 

 
Medio 

 
10 ha<S≤50 ha 

 

ENTE GESTORE (***) 

 
Elevato 

 
S>50 ha 

 

ENTE GESTORE (***) 

 
(***) L’ente gestore è stabilito a seconda del caso dalla tabella sottostante. 
(****) Art. 6, comma 2, DPReg. N°83/2018: “2. Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di 
competenza comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, [Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilità idraulica e propedeutico l’approvazione 
dei progetti e il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinata alla presentazione dello studio di 
compatibilità idraulica di cui all’articolo 4.] il rispetto dell’invarianza idraulica e dichiarato dal tecnico 
progettista e il Comune verifica che nell’elaborato progettuale siano presenti tale dichiarazione e la 
tabella riassuntiva di compatibilità idraulica.”. 
 



(*****) Nel caso di trasformazioni fondiarie aventi livello di significatività moderato, medio ed elevato e 
obbligatorio l’uso delle buone pratiche agricole di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), compatibilmente 
con le condizioni ambientali dei luoghi, DPReg. N°83/2018 compatibilmente con le condizioni ambientali 
dei luoghi. Nei casi non previsti, in ogni caso, è raccomandato l’uso delle buone pratiche agricole di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), DPReg. N°83/2018. 
 
  



 

  
ENTE GESTORE 

 
 TIPO DI 

RECAPITO NEL 
CORPO IDRICO 

RICETTORE ENTE GESTORE  

□ DIRETTO 

 
Classe 1,2,3,5 

 
(art.4, LR n°11/15) 

 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO REGIONALE 

□ DIRETTO 

 
Classe 4 

 
(lett. d), art.4, LR n°11/15) 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

□ INDIRETTO 

 
Rete di drenaggio 

 
art. 3, comma 1, lett. o), 

DPReg. 27.03.2018 n. 83 
 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, O 
 

ENTI LOCALI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, O 
 

CONSORZIO DI BONIFICA 

□ INDIRETTO 

 
Classe 1,2,3,5 

 
(art.4, LR n°11/15) 

 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO REGIONALE 

□ INDIRETTO 

 
Classe 4 

 
(lett. d), art.4, LR n°11/15) 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

 
N.B.: Nel caso di utilizzo esclusivo di dispositivi idraulici finalizzati a favorire l’infiltrazione dell’acqua nel 
sottosuolo l’Ente gestore è il gestore del corpo idrico che recapita le acque provenienti dalla “superficie 
di riferimento” prima della trasformazione. 
  



 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
Obbligatoria e in duplice copia 

 
 
 Asseverazione di non significatività della trasformazione (alternativa allo studio di 

compatibilità) (VEDI MOD 2). 
 Studio di compatibilità idraulica (alternativo alla Asseverazione di non 

significatività). Nel caso in cui la proposta trasformazione sia di competenza 
comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, DPReg. n°83/2018, il rispetto 
dell’invarianza idraulica e dichiarato dal tecnico progettista e il Comune verifica che 
nell’elaborato progettuale siano presenti la dichiarazione (IL PRESENTE MOD 1) 
e la tabella riassuntiva di compatibilità idraulica (VEDI ALLEGATO A). 

 Estratto della carta tecnica regionale numerica in scala 1:5.000 con individuato il 
lotto dell’area oggetto di verifica e/o parere di compatibilità idraulica ed il corpo 
idrico ricettore. 

 Estratto di mappa catastale aggiornato con riportati gli identificativi catastali di 
riferimento (in caso di più fogli di mappa dovrà essere prodotta una unione degli 
stessi) sul quale dovranno essere individuate le particelle oggetto di verifica e/o 
parere di compatibilità idraulica ed il corpo idrico ricettore. 

 Documentazione di progetto relativa all’opera da eseguire (contestuale alla 
richiesta di PdC ovvero presentazione di SCIA ovvero AEL Asseverata). 

 
 
 

Data _____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

  



 
 
 

 
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica 
da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

(contenuti minimi) 
 
 

Descrizione della trasformazione oggetto dello stud io di compatibilità 
idraulica 

 
Nome della trasformazione e sua 
descrizione  
Titolo della proposta trasformazione e sua breve 
descrizione (n.b. nel caso di più superfici S non collegate 
tra loro, come, ad esempio, nel caso di variante al piano 
regolatore comunale, va comunque predisposta una 
tabella riassuntiva per ogni trasformazione proposta) 

 

Località, Comune, Provincia  
Indicazione della località della proposta trasformazione 

 

Tipologia della trasformazione 
Breve indicazione del tipo di trasformazione che e oggetto 
del presente studio di compatibilità idraulica (indicare se si 
tratta, ad es., di strumento urbanistico comunale, 
infraregionale, portuale, attuativo, intervento edilizio o 
trasformazione fondiaria) con descrizione dell’uso del 
suolo ante operam e post operam. Indicazione di eventuali 
pareri inerenti l’invarianza idraulica relativi alle eventuali 
fasi pregresse (di pianificazione o di progettazione) ovvero 
di minor dettaglio della trasformazione in oggetto. 

 

Presenza di altri pareri precedenti 
relativamente all’invarianza idraulica sulla 
proposta trasformazione  
Indicazione se vi sono precedenti pareri di invarianza 
idraulica (nei livelli di minor dettaglio) alla presente proposta 
di trasformazione 

 

 
Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

 
Bacino idrografico di riferimento 
Indicazione del bacino idrografico di riferimento in cui ricade 
la proposta trasformazione (Tagliamento, Isonzo, Piave, 
Livenza, Laguna Marano-Grado, Levante, Slizza, Lemene) 

 

Presenza di eventuali vincoli PAI (Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico di cui al 
DLgs. 152/2006) che interessano, in parte o 
totalmente, la superficie di trasformazione S 
Indicazione e descrizione dell’eventuale presenza di vincoli 
PAI sulla superficie destinata alla trasformazione (in caso 
affermativo va indicato il grado di pericolosità P) 

 

Sistema di drenaggio esistente 
Breve descrizione dell’eventuale sistema di drenaggio 
attualmente esistente (ante operam) e che insiste sulla 
superficie S oggetto della trasformazione 

 

Sistema di drenaggio di valle  
Breve descrizione della rete idraulica ricettrice con 
indicazione del suo gestore 

 

Ente gestore  
Indicazione dell’Ente gestore di riferimento di cui all’articolo 
3 comma 1 lettera j). L’Ente gestore e l’ente che fissa i 
parametri di scarico (u MAX AMM oppure QMAX AMM) 

 

 
Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fin i della determinazione delle 

misure compensative 
 

Coordinate geografiche (GB EST ed GB 
OVEST) del baricentro della superficie di 

GB EST: 
GB OVEST: 

ALLEGATO A 



trasformazione S (oppure dei baricentri dei 
sottobacini nel caso di superfici di 
trasformazione molo ampie e complesse) per 
la quale viene fatta l’analisi pluviometrica (da 
applicativo RainMap FVG) 
Coefficienti della curva di possibilità 
pluviometrica (Tr=50 anni, da applicativo 
RainMap FVG): a (mm/ora n), n, n’  

a =[ mm/oran] 
n = 
n’ = (necessario in caso di scrosci) 

Estensione della superficie di riferimento S 
espressa in ha 
(Si tratta della superficie S riferita alla trasformazione qui 
descritta) 

S =[ha] 
 

Estensione della superficie 
impermeabilizzata  espressa in ha 

S imp. =[ha] 
 

Rapporto tra superficie S e S imp. %=S imp./S 

Quota altimetrica media della superficie S (+ 
mslmm)  
Indicazione (anche approssimativa) della quota media 
altimetrica della superficie S oggetto della trasformazione 

 

Valori coefficiente afflusso Y medio ANTE 
OPERAM (%) 

Ymedio = [%] (post operam) 

Livello di significatività della trasformazione 
ai sensi dell’art.5 
Indicazione del livello di significatività 

 

Portata unitaria massima ammessa allo 
scarico (l/s · ha) e portata totale massima 
ammessa allo scarico (m 3/s) dal sistema di 
drenaggio ai fini del rispetto dell’invarianza 
idraulica 
Indicazione se il vincolo allo scarico e stato imposto o meno 
dal competente Ente gestore oppure se e stato calcolato dal 
tecnico professionista nella condizione ANTE OPERAM 

uMAX =[l/s·ha] 
QMAX = [m3/s] 
 

 
Descrizione delle misure compensative proposte 

 
Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il 
calcolo dei volumi compensativi 
Indicazione del metodo idrologico-idraulico utilizzato tra 
quelli elencati (nel caso di trasformazione urbanistico-
territoriale e il più conservativo tra i due metodi scelti) 

 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 
idrologico-idraulico utilizzato (m 3) 
Valore del volume di invaso matematicamente calcolato con 
il metodo idrologico-idraulico utilizzato 

V = [m3] 
 

Volume di invaso di progetto ovvero volume 
che si intende adottare per la progettazione 
(m3) 
Valore del volume di laminazione di progetto (esso puo 
coincidere esattamente con quello calcolato mediante 
metodo matematico oppure essere un suo arrotondamento). 
Nel caso in cui si adotti un incremento del 20% a favore di 
sicurezza vale la seguente relazione: V*prog = Vprog ・1.2 

Vprog= [m3] 
 

Dispositivi di compensa zione  
Descrizione dei dispositivi utilizzati e di come viene 
eventualmente ripartito il volume di laminazione 

 

Dispositivi idraulici 
Indicazione dell’eventuale presenza di dispositivi idraulici (ad 
es. dispositivi di infiltrazione) e loro descrizione con 
indicazione dei seguenti parametri: 
K = permeabilità idraulica (m/sec) 
VFILTRAZIONE = [m3] volume di compensazione riservato 
unicamente ai dispositivi idraulici 

 

Portata massima di scarico di progetto del 
sistema ed indicazione della tipologia del 
manufatto di scarico 
Descrizione della tipologia e funzionamento del manufatto di 
scarico 

QPROG MAX = [m3/sec] ed [litri/s] 
 

Buone pratiche costruttive/buone pratiche 
Agricole 
Breve descrizione di quali buone pratiche costruttive/buone 
pratiche agricole si intendono adottare (nel caso in cui siano 
obbligatorie) 

 



Descrizione complessiva dell’intervento di 
mitigazione (opere di raccolta, 
convogliamento, invaso, infiltrazione e 
scarico) a seguito della proposta 
trasformazione con riferimento al piano di 
manutenzione delle opere 
Breve descrizione riassuntiva dell’impianto di drenaggio ai 
fini del rispetto del principio di invarianza idraulica (ad es. 
tipologia delle misure compensative adottate, modalità e 
manufatti di scarico, caratteristiche tubazioni, sistemi 
infiltranti, piano di manutenzione), e di come esso si 
interfaccerà con il reticolo di drenaggio e/o idrografico 
esistente. 

 

NOTE 
Informazioni aggiuntive per una migliore comprensione 
dell’intervento a seguito della proposta trasformazione 

 

 
 
 
 


