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      AL COMUNE DI GAIARINE 

     in persona del Sindaco pro-tempore 

 

 

Oggetto:   Intervento di Edilizia Produttiva in variante allo strumento 
 urbanistico generale per ampliamento comparto industriale 
 D1.1/11 A.L.F. UNO SPA a Francenigo di Gaiarinei sensi  
 dell'art.4 LR 55/2012. 
 

- OSSERVAZIONI -. 
 

Il Gruppo Ambientalista "Amica Terra Onlus", con sede in Strada delle Pere 9/A in 

Gaiarine, si propone come scopo principale la tutela del territorio, così come 

indicato all'Art. 2 comma 1 del proprio statuto che qui si riporta: 

"L’associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale.  

Scopi dell'associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, 

la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto uomo-natura, la 

promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo razionale e non dissipativo 

delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e culturale orientato in 

senso ecologico".  

 
DATO ATTO 

 

che la Legge Regionale N. 14 del 6 Giugno 2017  obbliga a invertire la rotta e passare 

dal puro contenimento dell’incremento dell’impronta ecologica ( il deficit ecologico 

medio italiano è di 3,1 ettari abitante) ad una riduzione di tale impronta. 

 

 

CONSTATATO 
 

l’interesse di Amica Terra Onlus affinché  nel  nostro comune si ponga come 

obbiettivo primario della pianificazione territoriale, dopo anni di costante 

peggioramento, un  miglioramento del bilancio ambientale. 
 

OSSERVA 
OSSERVAZIONE N. 1 
che esiste una Illegittimità della procedura  per l'incompatibilità del tecnico cui è 
stato affidato dal Comune di Gaiarine l'incarico professionale per 2° variante al 
piano degli interventi del P.A.T. e dal privato l'incarico per la redazione 

dell'intervento di edilizia produttiva per ampliamento del comparto industriale in 

variante allo strumento urbanistico in vigore.  

 

Lo studio D-recta srl con sede in San Fior (TV) , già estensore del P.A.T.I e del P.A.T 

del comune di Gaiarine, ha redatto la 2° variante al piano degli interventi del P.A.T. 

(determinazione n 264 de 19/09/2017) approvata il 20 giugno 2018 e nel contempo 

ha redatto l'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico 
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generale per ampliamento comparto industriale per conto del privato interessato, 

come si evince dalla data del 3/5/2018 apposta sul modello di dichiarazione di 

"NON NECESSITÀ DI VINCA, e dalla sottoscrizione con data luglio 2018 del Rapporto 

Preliminare ambientale nell'ambito della Variante al Piano degli interventi, 

documento quest'ultimo preliminare e funzionale alla formazione degli strumenti di 

pianificazione.� 
 
E' noto che l'art. 41 bis della L.U. n. 1150 del 17 agosto 1942, tuttora vigente, 

prevede che “i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore 

generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all'approvazione del 

piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito 

del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed 

impianti pubblici”.  

 

La violazione di questa norma comporta certamente una violazione di tipo 

deontologico, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, che dispone 

che “ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i 

provvedimenti amministrativi del caso”. 

 

Ma è da ritenere che essa integri certamente una grave illegittimità dell'azione 

amministrativa per violazione dei principi che sottendono all'esplicarsi dell'azione 

amministrativa.  

 

E' noto che un’attività di pubblico interesse propria della Amministrazione può 

essere svolta anche mediante suo affidamento ad un privato: tra il soggetto 

pubblico e quello privato si instaura così un rapporto in cui vi è una ripartizione di 

compiti e, quindi, di poteri tra “enti collegati” che determina una composizione di 

interessi in previsione del perseguimento del fine pubblico tipico dell'attività 

affidata o “esternalizzata”. 

 

Infatti, sia nel caso il cui sia l'amministrazione a svolgere direttamente l'attività di 

interesse pubblico, che nel caso in cui sia il privato a svolgerla a seguito di 
affidamento, l'azione eseguita deve sempre realizzare il fine pubblico proprio 

dell'amministrazione e deve essere rispondente ai relativi principi costituzionali.  

In questo senso si pone anche la giurisprudenza penale che ha ravvisato il reato di 

turbata libertà degli incanti anche nel caso in cui la procedura di gara per la 

realizzazione di un'opera pubblica non è svolta dalla P.a ma è gestita direttamente 

dal privato.  

 

Invece, quando il privato agisce per sé stesso, o come in questo caso per conto di 
un privato, agisce per un fine egoistico o comunque esclusivamente privato, dato 
che funzionalmente i due interessi sono nella maggior parte dei casi in conflitto.. 
 
E' chiaro allora che il vestire contemporaneamente i panni della amministrazione 

pubblica e quelli del privato determina una incompatibilità che non ha solamente 

risvolti etici, ma anche di legittimità dell'azione amministrativa, con lesione del 

buon andamento della pubblica amministrazione, e di tutti quei principi, tra i quali si 

ricorda l'imparzialità, a cui deve essere ispirata la Pubblica Amministrazione.  
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(Peraltro, l'affidamento dell'incarico, che il Comune aveva la facoltà di realizzare 

mediante adesioni alle convenzioni Consip oppure con ricorso al mercato 

elettronico delle Amministrazioni (Me.Pa) se avesse voluto dare applicazione della 

massima trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, è stato invece 

assegnata in modo “diretto” cioè con incarico fiduciario, o per conoscenza. Infatti, 

anche nel caso di affidamento diretto la pubblica Ammnistrazione può, ed anzi, 

sarebbe auspicabile che proceda mediante indagini di mercato, o con acquisizione 

di più preventivi, e con la rotazione degli incarichi (principio sconosciuto al Comune 

di Gaiarine) 

 
Si chiede pertanto che l'amministrazione comunale  dichiari illegittima la 
procedura in essere, adottando i relativi atti di ritiro o di annullamento, e 
quindi che la variante in oggetto non venga approvata, oltre a segnalare al 

rispettivo Consiglio dell’ordine l'incompatibilità in cui è incorso il professionista� 

 

OSSERVA 
 IN MERITO 

AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
 

OSSERVAZIONE N. 2 
che l’art. 8 del DPR 160/2010, richiamato dalla Legge Regionale 55/12, prevede che 

il responsabile SUAP deve verificare, tra le altre cose, la sussistenza di alcune 

condizioni, tra le quali la mancanza o insufficienza di aree a 
destinazione produttiva nel Comune. 
Risulta che nel nostro Comune vi siano aree che possono soddisfare le esigenze 

industriali in oggetto, come l'area industriale prevista dal Piano degli Iterventi a 
nord di Francenigo. 
Si ricorda Inoltre che il PTCP ha previsto l'area industriale oggetto di questa variante 

come non espandile.  

 

Si chiede pertanto quali siano le motivazioni, tranne quelle di puro interesse 
economico del privato, che precludono al comune la possibilità di non approvare 
questa variante, e conseguentemente di non rispettare le prescrizione del PTCP.  
 
 

OSSERVAZIONE N. 3 
che nel Rapporto Ambientale Preliminare al punto  "2.4 Il territorio del Comune di 
Gaiarine" viene detto che " Il nucleo del centro abitato si trova in prossimità del 
Fiume Livenza", più correttamente avrebbe dovuto scrivere " Il nucleo del centro 
abitato è attraversato dal fiume Aralt e si trova in prossimità del Fiume Livenza". 

 
Si chiede la correzione della frase. 
 
 

OSSERVAZIONE N. 4 
che nel Rapporto Ambientale Preliminare al punto "2.5.1 Mobilità e viabilità", 
compare questa frase: 
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"L'accessibilità all’area oggetto di espansione avviene dal sistema Via San Pio X°, 
via Mazzul, ma il collegamento principale avviene attraverso SP 15 - via per 
Brugnera - mettendo in connessione il polo industriale con il sistema 

infrastrutturale principale di carattere territoriale verso nord."  

Tale affermazione non è corretta in quanto l'SP15 (Cadore-mare) notoriamente non 

attraversa il comune di Gaiarine e tanto meno la frazione di Francenigo. 
La Strada provinciale che mette in connessione il polo industriale è notoriamente 
è la SP 44.  
 
Si chiede la correzione della frase 
 

 

OSSERVAZIONE N. 5 
che da foto aerea (vedi sotto) risulta evidente l'enorme dimensione del comparto 

in oggetto addossato alla parte residenziale più consistente del paese di  

Francenigo. 

Si può notare come la via S. Pio X°, strada senza uscita, dia l'accesso ad altre 5 

fabbriche di entità sicuramente minore, ma che comunque aggravano le 

problematiche sia viarie che ambientali.   
 

 
 
Si chiede, essendo il comparto industriale collocato in area impropria, con 
un'accessibilità inadeguata, in vicinanza di altre fabbriche, la bocciatura di questo 
Rapporto Ambientale Preliminare e quindi la non approvazione della variante 
 
 

OSSERVAZIONE N. 6 
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che l'accessibilità al polo industriale in oggetto avviene tramite la Via San Pio X° e 

la via Prato, laterale della via Mazzul, entrambi gli accessi sono attualmente e già da 

tempo inadeguati, tant'è che sono parecchi i disagi sopportati dai residenti lungo 

questa strade.  

Si ricorda che la via Prato una volta accesso agricolo è stato adattato al transito di 

mezzi pesanti previo tombinamento del fosso laterale, mantenendo comunque una 

restringimento della strada.  

 
Anche la via S. Pio X° da "stradina" residenziale è diventata, mantenendo la stessa 
ampiezza, una "strada" dove transitano mezzi pensanti.   
Si allegano foto 
 

Via Prato 

 
 
 

Via San Pio X° 

 
 
 
 

Si chiede, essendo il comparto industriale collocato in area impropria con 
un'accessibilità inadeguata la bocciatura di questo Rapporto Ambientale 
Preliminare e quindi la non approvazione della variante.  
 
 

OSSERVAZIONE N. 7 
che relativamente al punto " 2.10 Indagini idrauliche" del Rapporto Ambientale 

Preliminare, è vero che il comparto è, data la sua quota superiore al centro di 

Francenigo,  in una posizione più favorevole, ma è causa evidente, insieme ad altre 

cause, degli allagamenti verificatesi dopo  1966 proprio nell'abitato di Francenigo, 

dovuti anche l'attuale  notevole superficie  impermeabilizzata e tutti tombinamenti 

eseguiti ma inadeguati.  
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Si chiede essendo il comparto industriale collocato in area impropria  ed essendo 
già in parte concausa dei notevoli problemi idraulici di Francenigo la bocciatura di 
questo Rapporto Ambientale Preliminare e quindi la non approvazione della 
variante.  
 

 

OSSERVAZIONE N. 8 
che  nel Rapporto Ambientale Preliminare viene dichiarato che "il progetto non 

prevede impianti di illuminazione esterna". 

L'illuminazione esterna attuale non sembrerebbe essere a norma. 

 

Si chiede pertanto che l'illuminazione esterna del comparto esistente venga 
adeguata alla legge regionale veneta n. 17 del 7 agosto 2009. 
  

OSSERVAZIONE N. 9 
che, come indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare,  l’azienda è dotata di un 

impianto di recupero energetico alimentato a polvere di legno,  costituito da una 

caldaia UNICONFORT, tipo GLOBAL/G-240 con una potenzialità di 3,364 MW. 

Non conosciamo i valori di emissione, ancorché entro i limiti di legge, degli 

inquinanti emessi in atmosfera, e neppure le ore di funzionamento annuali 

dell'impianto, ma sappiamo che questo, quando è in funzione, emette in atmosfera 

15.282 mc/h, un enorme quantitativo di fumi accompagnati da polveri sottili, ossidi 

di azoto, ossidi di zolfo, diossine, PCB, ecc. 

I quantitativi di inquinanti emessi annualmente, sicuramente in quantità rilevanti 

(quintali o tonnellate asseconda dell’inquinante), potrebbero essere calcolati con 

precisione conoscendo le ore di funzionamento e valori di emissione per mc./h 

dichiarati.  

E’ conosciuto a tutti il problema dell’inquinamento atmosferico nei nostri territori  

ed è proprio di questi giorni un dibattito, anche sulla stampa, sull’inquinamento nel  

pordenonese dovuto a decine di impianti, anche di questo tipo.  

Sia la centralina di rilevazione di Mansué che quella di Brugnera  misurano continui 

sforamenti dei parametri della qualità dell’aria.   

 

Sappiamo che molteplici sono le cause dell'inquinamento atmosferico: traffico 

automobilistico, riscaldamenti domestici, impianti industriali, impianti a biogas, 

impianti a biomasse. 

Si prende dunque atto che a ridosso del centro abitato di Francenigo esiste un 

impianto, autorizzato,  della potenza termica di 3,364 MW  che, quando è in 

funzione emette  15.282 metri cubi ora di fumi inquinati. 

 

Si chiede, non essendo presenti nel Rapporto Ambientale Preliminare, che 
vengano esplicitati  per metro cubo/ora i quantitativi di tutti gli inquinanti emessi 
da questo impianto. 
 

 

OSSERVAZIONE N. 10 
che  vengono previste a fronte di una superficie totale dell'area di 94.084 mq. una 

area a "verde totale" di 12.125 mq., dei quali 4820 mq. sono riferiti alle vasche di 
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laminazione, da questo risulta che l'area propriamente  a verde, tra l'altro 

frammentata,  é di 7.305 mq. pari al 7,76% dell'intera area.  

 

Si chiede essendo questo comparto industriale di notevole dimensione e a ridosso 
di un paese,   necessitando, per una minima  mitigazione ambientale,  di almeno il 
doppio di area a verde, la bocciatura di questo Rapporto Ambientale Preliminare e 
quindi la non approvazione della variante.  
 
 

OSSERVAZIONE N. 11 
che come si evince dalla a 3.1.A SISTEMA AMBIENTALE RETE ECOLOGICHE del 
PTCP.  a ridosso del comparto in oggetto vi è un corridoio ecologico individuato 
dalla provincia di Treviso con relativa fascia tampone a protezione mirata per la 

tutela dell'avifauna. 

Nel Rapporto Ambientale Preliminare l'esistenza di questo corridoio ecologico 

congiungente il SIC della Livenza con la fascia delle risorgive del comune di Orsago è 

forse stato nascosto ad arte, difatti non c'è nessun riferimento della sua esistenza e 

conseguentemente non sono state previste opere di mitigazione ambientale sul lato 

ovest lungo la cassa di espansione numero 1 relativa alla costruzione del nuovo 

fabbricato isolato che si protende  verso l'area di connessione naturalistica del 

corridoio ecologico, tali da ridurne  l'impatto..  

  
Si chiede anche alla luce di quanto previsto dal PTCP., la bocciatura di questo 
Rapporto Ambientale Preliminare e quindi la non approvazione della variante.  
 

Si allega ortofoto riportante il corridoio ecologico e la relativa fascia tampone. 

 
 

 
OSSERVAZIONE N. 12 
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che a  pagina 106 del  Rapporto Ambientale Preliminare si omette di dire, forse ad 

arte, che il nodo  2 è un'intersezione a raso della SP44, essendo  via dei Fracassi e 

via Benedetti la provinciale stessa.  

 

Si chiede la correzione.  
 

OSSERVAZIONE N. 13 
che per capire meglio di che cosa si stia parlando e l'impatto che il comparto 

industriale in oggetto ha sul sistema insediativo di Francenigo, sarebbe più 

opportuno,  invece di analizzare questa immagine "pag .117 del Rapporto 

Ambientale Preliminare Figura 87 Schema rappresentativo impronta urbana" qui 

sotto riportata, 

 

 

 

analizzare questa ortofoto, dato che chiarisce meglio il contesto.  
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OSSERVAZIONE N. 14 
che tante sono le "belle" frasi usate nel Rapporto Ambientale Preliminare, tra tutte 

vale la pena di citarne una: "La promozione dello sviluppo economico del settore 
produttivo del Comune si scontra con problematiche e valutazioni di carattere 
ambientale, e cerca di conciliare criteri ecologici, economici e sociali, la cui 
applicazione esige il rispetto di principi del diritto ambientale quali precauzione, 
prevenzione, correzione dei problemi alla fonte, impiego delle migliori tecniche 
disponibili." 

Orbene questo Rapporto Ambientale Preliminare, come tanti altri studi Vas, Vinca, 

ecc. di quest'ultimi vent'anni, ha il solo scopo di promuovere l'ampliamento del 
comparto industriale in oggetto, nascondendo, minimizzando, rendendo 
insignificanti, come abbiamo fin qui osservato, problematiche evidenti a tutti di 
tipo sia ambientale che idraulico, che di viabilità,  ecc. 
Lo scopo sotteso non è quindi quello di conciliare criteri ecologici con quelli 

economici e sociali di una comunità, bensì di soddisfare solo ed esclusivamente gli 
interessi economici di un privato, anche se legittimi,  dovrebbero prima di tutto 

essere assolutamente rispettosi degli interessi di tutta la comunità ed in particolare 

dei cittadini che vivono nelle vicinanze.   

Ci piacerebbe conoscere dove e come sono stati conciliati i diritti quali 
precauzione, prevenzione, correzione dei problemi alla fonte e impiego delle 
migliori tecniche disponibili. 
Non accettiamo che ci venga propinato che tutti questi diritti ambientali vengano 

soddisfatti con qualche cassa di espansione (tra l'altro su falda a pochi centimetri 
dal piano campagna), con un po' di alberi a fronte della distruzione di circa 450 ml 
di fossi con le relative siepi e con qualche barriera fonoassorbente. 
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Per l'impatto che il comparto industriale ha e avrà in futuro con l'ampliamento, 

richiesto, sarebbe necessario avere almeno un bilancio ambientale in parità, da 

ottenere con una proposta di recupero ambientale anche in altra zona del comune. 

 

Dovrebbe far riflettere anche quanto successo in Italia e nel Veneto in particolare 
a fine del mese scorso.  
 

Si chiede pertanto la bocciatura di questo Rapporto Ambientale Preliminare, e 
conseguentemente un esito negativo per la procedura VAS e quindi la non 
approvazione della variante.  
 
 

OSSERVA 
IN MERITO  

ALLA DICHIARAZIONE NO VINCA 
 

OSSERVAZIONE N. 15 
che per quanto riguarda la NON NECESSITÀ DI VINCA  vale quanto esplicitato nelle 

premesse dell'ALLEGATO A DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017  
"La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi 

di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavita 

naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti 

di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della 

rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie 

di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti 

della rete Natura 2000”. 

Orbene nei fossi, nelle siepi e boschetti facenti parte dell'area relativa al corridoio 

ecologico individuato dalla provincia e nella sua fascia tampone vi è la presenza 

della Rana latastei  - Rana di lataste-  e del Strix aluco - Allocco -  

 

si chiede pertanto, come previsto dalla legge, il cosiddetto “giudizio esperto”.  

 

OSSERVA IN MERITO  
ALLA COMPATIBILITA' IDRAULICA 

 
 

OSSERVAZIONE N. 16 
Relativamente al paragrafo A) PREMESSA 

che quando riportato non è esaustivo e va aggiunto quanto segue: il mobilificio ALF 
di Francenigo si sviluppa fin dai primi anni 60 su quello che era allora un 
modestissimo capannone ad uso avicolo.  
Negli anni ha avuto diverse espansioni e ora presenta una considerevole superficie 

coperta a ridosso dell'abitato con grave impatto ambientale sui residenti limitrofi. 

 

Non si comprende come il Consorzio di Bonifica Piave abbia potuto rilasciare un 

parere favorevole su questa compatibilità idraulica così lacunosa ed imprecisa, 

considerando anche le molteplici criticità idrauliche emerse in questi ultimi anni.  
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OSSERVAZIONE N. 17 
Relativamente al paragrafo B) STATO ATTUALE SOTTOPARAGRAFO B1) 
ALTIMETRIE 
che come evidenziato dalla CTR in scala 1:5000 (ALLEGATO 1) e dal IGM in scala 
1:25000 (ALLEGATO 2), il comparto industriale si trova mediamente a una quota di 

circa 1,50 mt. superiore al centro abitato di Francenigo. 

 

Nelle sue fasi di espansione è stato edificato un capannone sopra un fossato di 

riguardevoli dimensioni che è stato precedentemente tombinato.  

Successivamente si è dovuto sigillare i coperchi dei pozzetti, in quanto nei momenti 

di particolare criticità meteorica la tubazione era sottoposta ad una notevole 

pressione idraulica.  

A onor del vero tre sono i punti critici che evidenziano una vera e propria 

strozzatura per il deflusso delle acque.  

Una è situata a monte in via Campagna, una di mezzo in via Prato,  una più a valle in 

via San Pio X° e altre 2 minori in via Prato come da  CTR in scala 1:5000 (ALLEGATO 
1).  
Dette strozzature hanno causato dopo il 1966 diversi allagamenti, l'acqua ha 

ripetutamente invaso la sede stradale di via Campagna,Via Prato e via San Pio X°, 

trasformando il primo tratto della via Mazzul e la via dei Fracassi (SP 44), centro 

abitato di Francenigo, in un vero e proprio torrente. 

 

OSSERVAZIONE N. 18  
Relativamente al paragrafo B) STATO ATTUALE SOTTO PARAGRAFO 
B2) DIRETTRICI DI SCOLO 
 
L'intero comparto, scola si in due direzioni, ma l'intero deflusso delle sue acque 

piovane si presenta alla fine nella strozzatura evidenziata in via San Pio X° (punto 
D della planimetria 002). 

Non è vero quanto affermato. 

IL fiume Aralt collocato a quota più alta riceve le acque anche del comparto 

industriale e del relativo bacino scolante ma solo in un unico punto a est oltre la via 
Molino da  CTR in scala 1:5000 (ALLEGATO 1). 
Il tratto A,B,C presenta sempre acqua corrente anche nei periodi di siccità in quanto 

alimentato più a Ovest dallo stesso rio ARALT e dal suo bacino scolante di diverse 
decine di ettari di terreno agricolo vedi la CTR in scala 1:5000 (ALLEGATO 1),  
Non è assolutamente vero che fino agli anni 80 l'acqua scorreva seguendo la 

direttrice del fosso più a sud. 

La stessa IGM 1:25000 (ALLEGATO 2) smentisce senza ombra di dubbio quanto 

asserito dall'estensore di questa compatibilità idraulica, a supporto di quanto si 

afferma ci sono diverse testimonianze di persone del posto. 
 

OSSERVAZIONE N. 19 
Relativamente al paragrafo B) STATO ATTUALE SOTTO PARAGRAFO 
B3) LINEE DI SCOLO ESTERNE INTERRATE  
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Il tratto E,D sulla via S.PioX° non riceve solo l'acqua di parte del comparto 
industriale ma anche quella della parte residenziale situata di fronte al comparto,   

nonché l'acqua delle strada principale (S. Pio X) e di via Battifer. 
Risulta evidente che il tubo da ø 60 sia insufficiente a ricevere tutto questo. 

Se il tratto C,D ha un tubo da ø 80, come asserito, tale diametro risulta insufficiente 

creando di fatto una strozzatura che fa innalzare il livello delle acque a monte 

facendole riversare sulla via Prato come da CTR in scala 1:5000 (ALLEGATO 1). 
Non si conoscono le misure del tombotto di attraversamento della via S.PioX°, 

sicuramente sono insufficienti a smaltire la grande quantità d'acqua che si riversa in 

via S. Pio X. 
 

OSSERVAZIONE N. 20 
Relativamente al paragrafo C) IL PROGETTO SOTTOPARAGRAFO  C2) 
BACINI DI SCOLO  
 
Bacino B3 dopo averlo fatto scolare sulla cassa volano 3, potrebbe tranquillamente 

convogliare le sue acque sul vecchio fossato posto ad est. 

Tale fossato che da via Campagnia (casa Poles) da sempre va in direzione del punto 
C (tav. 002 di progetto), forse non casualmente, non é stato evidenziato nella 

planimetria di progetto, vedi IGM 1:25000 (ALLEGATO 2)  

 
OSSERVAZIONE N. 21 
Relativamente al paragrafo D) OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA  D1) 
BACINI B1 
 

Non intervenendo sulle reti esistenti, al verificarsi di particolari criticità meteoriche, 

l'acqua continuerà a riversarsi sulla via san Pio X° e conseguentemente sul centro 
di Francenigo. 
 

OSSERVAZIONE N. 22 
Relativamente al paragrafo E) COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
 

Il progetto è carente sotto diversi punti di vista: 

1. lo stato di fatto non corrisponde a verità, in quanto sono state omesse due 
direttrici importanti di scolo una lungo la via Campagna da casa Poles fin oltre 

l'abitato Casa Da Dalto o C. Carli vedi IGM 1:25000 (ALLEGATO 2) e il tratto critico 

da via Campagna fino a via Prato, punto C del progetto, in direzione nord-est (FOTO 
3 dell'ALLEGATO 1). 

2. non corrisponde al vero e quindi si sottolinea ancora una volta che la direttrice 

A,B,C, sia stata sostituita prima degli anni 80 dalla direttrice  A,F,G,  tra l'altro è 

attualmente visibile la direttrice di scorrimento dell'acqua e risulta quindi  non 

veritiero che  il flusso dell'acqua nel tratto lungo via Campagna verso l'intersezione 

con la via Mazzul segua la direttrice evidenziata nel progetto. 

3. Il tombotto di attraversamento della via Campagna, non evidenziato nel progetto, 

ha la seguente sezione utile ø 80. Pertanto é assolutamente insufficiente a 
garantire il deflusso delle acque. 
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OSSERVAZIONE N. 23 
che non è possibile tecnicamente portare l'acqua nel punto G come previsto dal 
progetto . 

 

Si chiede di sapere dove l'acqua dal punto G potrà essere convogliata senza 
causare ulteriori danni. 

 
OSSERVAZIONE N. 24 
che questa relazione di compatibilità idraulica, viste le osservazioni dal N. 15 al N. 
22) è da bocciare in toto, perché:  

• non tiene in considerazione quanto sta succedendo in questi ultimi 
 tempi, in termini di criticità idraulica;  

•  non tiene conto dell'attuale entità del bacino scolante; 

• aldilà delle casse di volano previste in progetto non  da soluzioni alle  

 criticità a tutti note e non migliora quindi la situazione  attuale e neppure 

  quella futura.  

 

OSSERVAZIONE N. 25 
Siamo in presenza di notevoli danni ambientali  completamente ignorati dagli 

estensori del progetto: 

• eliminazione  del vecchio fossato (tratto B,C)pari a circa  280 ml.  con la  

 relativa siepe (vedi FOTO 5 - ALLEGATO 1) 

• la  cosiddetta calibratura del tratto A,F,G non è altro che un'ulteriore  

 scempio ambientale in quanto l'attuale fosso dovrà essere completamente 

 rifatto ex novo per potergli dare  una sezione adeguata pari al  fosso 

 eliminato (tratto B,C)  e conseguentemente dovrà essere eliminata  

 un'altra siepe ripariale (vedi FOTO 6 - ALLEGATO 1);  

• il tratto A,B, sarà di fatto privo d'acqua e quindi si avrà una perdita 

notevole di biodiversità specifica (vedi FOTO 1 - ALLEGATO 1) 
 

 

A fronte  

• della illegittimità amministrava evidenziata; 

• della inconsistenza del RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE; 

• della carenza della dichiarazione della NON NECESSITÀ DI VINCA; 

• della  carenza tecnica della COMPATIBILITA' IDRAULICA; 
 
si chiede che la variante in oggetto non sia approvata dal Consiglio Comunale. 
 

 

Gaiarine, 14 novembre 2018 

 
      Il Coordinatore di Amica Terra  

       Stefano Fracassi  
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CTR 1: 5000  
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ALLEGATO 2 

 

IGM 1: 25000 
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ALLEGATO 3 

 

ORTOFOTO 

 E 

 CALCOLI 



Invarianza idraulica sul bacino di competenza opificio ALF 

 

 

Il bacino (in rosso) misura nella sua interezza 61,6 Ha. Considerando un coefficiente udometrico di 
15 l/s/Ha si ottiene: 

61.6 Ha x 15 l/s/Ha = 924 l/s/Ha 

Volendo considerare un contributo di 20 l/s/Ha per il sottobacino perimetrato in giallo, si ottiene 
in totale: 

22,1 Ha x 20 l/s/Ha = 442 l/s  contributo sottobacino giallo 

+ 

39,5 Ha x 15 l/s/Ha =592,5 l/s contributo parte restante del bacino 

= 

1034,5 l/s portata scolante da tutto il bacino di competenza 


