
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE 
TRENTO 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 24 novembre 2008 
Delibera n. 03/2008 

OGGETTO: Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Fiume Adige; 
modifica perimetrazione di aree di pericolosità in Comune di San Martino 
Buon Albergo m). 

I L  C O M I T A T O  I S T I T U Z I O N A L E  

PREMESSO CHE 
- con propria delibera n. 112005 del 15/02/2005 il Comitato Istituzionale ha adottato il piano 

stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del 
Veneto (di seguito anche PAI) ai sensi dell'art. 1, c o m a  1, della legge 3 agosto 1998, n. 
267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365; 

- il piano stralcio è stato approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006; 

EWDENZIATO CHE 
l'art. 5, comma 16, delle norme di attuazione del suddetto Piano prevede la possibilità di 
procedere all'aggiomamento del piano medesimo anche a seguito di studi ed analisi di 
dettaglio promossi o svolti dai Comuni, stabilendo tra l'altro che la eventuale, proposta di 
nuove condizioni di pericolosità venga trasmessa alla Autorità di Bacino con il parere della 
competente autorità idraulica della Regione del Veneto; 
lo stesso comma prevede che le modifiche ed integrazioni della perimetrazione delle aree 
di rischio o di pericolo che si rendessero necessarie in conseguenza agli approfondimenti 
svolti e per le quali il Comitato tecnico ritenesse non necessario disporre varianti formali di 
piano di cui all'articolo 28, sono adottate, previo parere favorevole dello stesso Comitato 
tecnico, con atto del Segretario Generale. In attesa della ratifica del Comitato istituzionale 
l'atto del Segretario Generale ha effetto di variante del piano stralcio; 

VISTI il D. Lgs. 152106 recante 'Worme in materia ambientale" e il D.L.vo 
811 112006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo 
n. 15212006; v 

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 6911 del 16/03/2006 il Comune di San 
Martino Buon Albergo (VR) ha presentato all'Autorità di Bacino uno studio di dettaglio del 
nodo idraulico Squaranto - Fibbio - Rosella, chiedendo una modifica delle aree a pericolosità 
idraulica individuate dal Piano in tale zona; 

DATO ATTO CHE, sulla base delle necessarie attività istruttorie espletate dai 
propri uffici tecnici, con delibera n. 3266 del 24.10.2006 la Giunta Regionale del Veneto: 
- ha espresso parere favorevole alla richiesta del Comune di San Martino Buon Albergo di 

revisione del PAI, con ridefmizione della perimetrazione delle aree di pericolo; 
- ha incaricato la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il parere alllAutorità di Bacino 

per gli adempimenti di competenza nonché al Comune e alla Provincia temtorialmente 
interessati per quanto di competenza; 
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CONSIDERATO CHE nella seduta del 13 dicembre 2006 il Comitato tecnico 
delllAutorità, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'autorità idraulica regionale e 
ritenuto non necessario disporre varianti formali di piano di cui all'articolo 28 delle norme di 
piano del FAI, si è espresso con unanime parere favorevole all'adozione con atto del 
Segretario Generale delle nuove perimetrazioni delle aree di pericolo determinate dalla 
esondazione del torrente Fibbio così come individuato nell'approfondirnento proposto dal 
Comune di San Martino Buon Albergo; 

VISTO il decreto segretariale n. 5 del 15 gennaio 2007 di modifica della 
perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAI stesso ed afferenti al 
torrente Fibbio, per il tratto compreso tra l'immissione del torrente Squaranto e 
l'attraversamento dell'autostrada A4 Milano-Venezia, con le nuove tavole A.4.36A e A.4.3711 
che sostituiscono le tavole A.4.36 e A.4.37 e le nuove tavole A.5.360 e A.5.3711 che 
sostituiscono le tavole A.5.36 e A.5.37; 

PRESO ATTO CHE è stata richiesta la pubblicazione dell'avviso relativo alla 
modifica citata presso la Gazzetta Ufficiale e il Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e 
che copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è stata trasmessa alla Provincia 
di Verona e al Comune di San Martino Buon Albergo per l'affissione all'albo pretori0 e 
depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica delltAutorità di Bacino del 
fiume Adige, il Ministero dell'hbiente e Tutela del Temtorio e del Mare, la Regione del 
Veneto e la Provincia di Verona; 

DATO ATTO CHE tale modifica è entrata in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione dell'awiso nella Gazzetta Ufficiale che ha avuto luogo il 4 aprile 2007; 

VISTO l'art. 5, comma 16, delle Norme di Attuazione del PAI; 

RITENUTO che per la fattispecie verificata si configurino le condizioni per le 
quali non è necessario disporre varianti formali di piano di cui all'articolo 28 delle Norme di 
attuazione del PAI e che pertanto possa essere ratificato l'atto del Segretario Generale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

D E L I B E R A  

1. DI RATIFICARE la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAI ed - - 
afferenti al torrente Fibbio per il tratto compreso tra l'immissione del torrente Squaranto e 
l'attraversamento dell'autostrada A4 Milano-Venezia, così come modificata nel decreto 
segretxiale n. 5 del 15 gennaio 2007 allegato, dando atto che tale nuova perimetrazione è 
individuata come riportato nelle tavole A.4.36A e A.4.37A allegate al citato decreto 
segretariale e facenti parte integrante dello stesso. 

IL PRESIDENTE 
Sottosegretario di Stato 

Tutela del Temtorio e del M 
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Decreto n. 5 del 15 gennaio 2007 

OGGETTO: Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Fiume Adige; 
modifica periinetrazione di aree di pericolosità in Comune di San Martino 
Buon Albergo (VR). 

1.L SEGRETARIO GENERALE 

"-l 

PRERIESSO CHE 
- l'art. 1 della L. l l giugno 1998, n. 267 aveva disposto, tra l'altro, che le Autorità di Bacino 

di rilievo nazionale e interregionale, e le Regioni per i restanti bacini, adottassero piani per 
l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatti ai sensi dell'art. 17, c o m a  6 ter, della legge l8  
maggio 1989, n. 183, contenenti, in particolare, I'individuazione e la perimetrazione delle 
aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia. Tale pianificazione 
superava il Piano Straordinario approvato in precedenza, ponendosi come nuovo 
strumento, generale e definitivo, di pianificazione e disciplina delle aree a rischio idraulico 
e idrogeologico; 

- con delibera n. 1/2005 del 1510212005 il Conlitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 
Fiume Adige ha adottato il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del baci110 
del fiume Adige - Regione del Veneto (di seguito anche PAI) ai sensi deil'art. 1, comma 1, 
della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365; 

- il piano stralcio è stato approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006; 
- I'art. 5, comna 16, delle norme di attuazione del suddetto Piano prevede la possibilità di 

procedere all'aggiomainento del piano medesimo anche a seguito di studi ed analisi di 
. . . , dettaglio pron~ossi o svolti dai Comuni, stabilendo tra l'altro che la eventuale proposta di 

nuove condizioni di pericolosità venga trasmessa alla Autorità di Bacino con il parere della 
competente autorità idraulica della Regione del Veneto; 

- lo stesso c o m a  prevede che le modifiche ed integrazioni della perimetrazione delle aree 
di rischio o di pericolo che si rendessero necessarie in conseguenza agli approfondimenti 
svolti e per le quali il Comitato tecnico ritenesse non necessario disporre varianti formali 
di piano di cui all'articolo 28, sono adottate, previo parere favorevole dello stesso 
Coinilato tecnico, con atto del Segretario Generale. In attesa della ratifica del Comitato 
istituzionale l'atto del Segretario Generaleha effetto di variante del piano stralcio; 

- con deliberazione n. 2803 del 04110/2005 la Giunta Regionale ha stabilito i criteri con cui 
deve essere espresso il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto 
Idrogeologico a seguito dell'attuazione di interventi di n~itigazione del rischio o di analisi e 
studi di dettaglio; 

VISTI il D. Lgs. 152106 recante "Norme in materia ambientale" e il D.L.vo 8/11/2006, n. 
284, recante disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 15212006; 
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DATO ATTO CHE con nota prot. n. 691 1 del 16/03/2006 il Comune di San Martiiio Buon 
Albergo (VR) ha presentato all'Autorità di Bacino uno studio di dettaglio del nodo idraulico 
Squaranto - Fibbio - Rosella, chiedendo una modifica delle aree a pericolosità idraulica 
individuate dal Piano in tale zona; 

PRECISATO CHE su tale istanza il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, nella seduta 
del 11.04.2006, ha svolto alcuni approfondimenti preliminari, in particolare sulle inodalità 
con le quali è stata condotta la nuova simulazione, prendendo atto della scelta di Iimitare a 
valle il territorio di indagine con il rilevato autostradale della A4 sulla considerazione che, dal 
punto di vista idraulico, il rilevato autostradale si configura come un limite invalicabile per la 
propagazione del moto fuori rete, consentendo l'imposizione di precise condizioni al 
contorno: 

RICHIAMATA la nota n. 876 in data 20.04.2006 con la quale l'Autorità di bacino ha 
trasmesso la documentazione alla Regione del Veneto per acquisire il parere della competente 
autorità idraulica; 

. . ~ u ~ .  

CONSIDERATO C m ,  coine previsto dalla richiamata DGR 2803/05, l'istmttona sulla 
richiesta in argomento da parte deli'autorità idraulica regionale del Veneto è stata condotta 
dalla Direzione Difesa del Suolo, d'intesa con le competenti Unità di Progetto Distretto 
Idmgraf~co e Unità Periferiche del Genio Civile, e ha condotto alle seguenti risultanze 
tecniche: 
- lo studio è basato su un rilievo di maggior dettaglio rispetto quello posto a base del Piano 

di Tutela dal Rischio Idrogeologico. La modellazione idraulica è stata quindi condotta 
utilizzando modalità di calcolo e condizioni al contorno congmenti con quelle utilizzate 
per la redazione del suddetto Piano; 

- in particolare, si sono utilizzati i medesimi idrogrammi di piena, con assegnati tempi di 
ritorno, nonché il medesimo modello matematico per condurre la simulazione idraulica; 

- la simulazione idraulica è stata effettuata in una. zona compresa tra l'immissione del 
torrente Squaraiito nel Fibbio e l'attraversamento dell'autostrada Milano-Venezia, con 
esclusione del sottopasso; 

- prima del sottopasso autostradale (circa 100 metri a monte) il corso d'acqua è costretto nel 
I 
! 

restringimento d'alveo del Maglio, il punto più critico di tutto il tratto analizzato. A valle di 
questo il torrente Fibbio passa sotto la Tangenziale Est e l'Autostrada A4, evidenziando un 
sensibile cambio di livelletta del fondo; 

- la simulazione idraulica, effettuata con un tempo di ritorno di 200 anni, indica che la 
portata massima che defluisce verso il manufatto di attraversamento dell'autostrada è pari a 
69,6 m3/s, con un ritardo di 4 ore rispetto al picco dell'idrogramma di piena in ingresso; 

- il Maglio rappresenta un in~portante restringimento in grado di provocare, per la piena con 
tempo di ritorno pari a 200 anni, una rigurgito a monte che raggiunge la quota di 42,62 m 
s.l.m.; 

- una simulazione a moto permanente del tratto di torrente in esame con la portata di 69,6 
m3/s e comprendente il manufatto in questione come uno scatolare di luce 8,5 in con 
altezza dell'intradosso pari a 4 m, ha evidenziato che il sottopasso autostradale determina 
un rigurgito a monte che raggiunge la quota di 42,06 m s.l.m. I1 confronto di tale risultato 
con quello simulato a moto vario (42,62 m s.l.m.) indica che il sottopasso dell'autostrada 
non è in grado di modificare le condizioni d'esondazione a monte del restringimento del 
Maglio, che rappresenta quindi una sezione di con&ollo; 
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DATO ATTO CHE, sulla base delle attività istruttorie sopra richiamate ed espletate dai 
propri uffici tecnici, con deliberazione n. 3266 del 24.10.2006 la Giunta Regionale del 
Veneto: 
- ha espresso parere favorevole alla richiesta del Comune di San Martino Buon Albergo di 

revisione del PAI, con ridefinizione della perirnetrazione delle aree di pericolo secondo la 
cartograf~a riportata nell'allegato facente parte integrante del prowedimento; 

- ha incaricato la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il parere aU'Autorità di Bacino 
per gli adempimenti di competenza nonché al Comune e alla Provincia temtorialmente 
iiileressati per quanto di competenza; 

CONSIDERATO CHE nella seduta del 13 dicembre 2006 il Comitato tecnico dell'Autorità, 
tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'autorità idraulica regionale e ritenuto non 
necessario disporne varianti formali di piano di cui all'articolo 28 delle norme di piano del 
PAI, si è espresso con unanime parere favorevole all'adozione con atto del Segretario 
Generale delle nuove perimetrazioni delle aree di pericolo determinate dalla esondazione del 
torrente Fibbio così come individuato nell'approfondiinento proposto dal Comune di San 
Martino Buon Albergo, evidenziando comunque in proposito: 
- la opportunità che con l'atto del Segretario generale venga favorita anche una idonea 

divulgazione della nuova perimetrazione rispetto ai soggetti potenzialmente interessati alla 
variante; 

- la necessità che, in relazione al temtorio interessato dalla variante, venga esplicitato coine 
la revisione attuata riguardi solo le aree a nord del ponte - sottopasso dell'autostrada A4, 
mentre le zone a sud deiio stesso ponte rimangono quelle individuate con il PAI; 

PRECISATO INOLTRE CHE la ridefinizione della perimetrazione delle aree a diversa 
pericolosità comporta anche , per le stesse aree, la determinazione del rischio idraulico, 
procedendo allo scopo con l'incrocio delle classi di pericolosità coli le classi di danno 
poteiiziale al fine della classificazione del temtorio interessato in una delle 4 classi di rischio 
idraulico iissate in ottemperanza della normativa di riferimento del PAI, 

VISTA la delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 del Comitato Istiiuzioiiale delllAutorità di 
Bacino del Fiume Adige; 

VISTO l'art. 5, comma 16, delle Norme di Attuazione del PAI; 

VISTO il D. Lgs. 152106; 

VISTO il D. Lgs. 284i06; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DECRETA 

1. la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAI ed afferenti al 
torrente Fibbio per il tratto compreso tra l'immissione del torrente Squaranto e 
l'attraveisamento dell'autostrada A4 Milano-Venezia, è modificata e viene ora individuata 
come riportato nelle tavole A.4.360 e A.4.370 allegate e facenti parte integrante del 
prccente provvedimento; la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica afferenti al 
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torrente per il tratto a valle dell'attraversamento dell'autostrada A4 Milano-Venezia 
rimane invariata; 

2. le tavole A.4.36/1 e A.4.37A allegate sostituiscono le tavole A.4.36 e A.4.37 del PAT; 

3. sono analogaiiiente modificate le aree a rischio idraulico relative alle aree di pericolosità 
modificate e le tavole relative - A.5.36A e A.5.37A ailegate sostituiscono le tavole A.5.36 
e A.5.37 del PAI; 

4. awiso della aweiluta modifica, mediante i1 presente decreto, della perimetrazione delle 
aree di pericolosità idraulica del PAI afferenti al torrente Fibbio e ora individuata alle 
tavole A.4.36fl e A.4.37A sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto; 

5. la modifica di cui al punto 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, 
costituisce variante al PAI ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
dell'avviso di cui al comma precedente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

L 

G. copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Verona 
e al Comune di San Martino Buon Albergo per l'fissione all'albo pretorio; 

7. il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della 
consultazione, presso la Segreteria Tecnica deIi'Autorità di Bacino del fiume Adige, il 
Ministero dell'Ambienle e della Tutela del Territorio, la Regione del Veneto e la Provincia 
di Verona, interessata per competenza temtoriale. 
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