
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIoNALE

REGIONE MARGHE. L.R. 22DEL2311112011, ART. 1O

COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

. DGR N. 53 DEL 27t0',1t2014

ASSEVERAZIONE SULLA
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE TRASFORMMIONI TERRITORIALI

(Verifica di Compatibilità ldraulica e/o lnvarianza ldraulica)

llsottoscritto UMBERTO FIUMANI nato a Osimo (AN) il 13-08-1945

edivi residenteinviaSanFilippo,22 in qualitàdi Liberoprofessionista inpossessodi laureain
Scienze Geologiche incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano I'esercizio di
attività professionale, incaricato da FORTECNO S.r.l. Vergani Marco, Vergani Mario in data
maggio 2017

I di redigere la Verifica di Compatibilità ldraulica del seguente strumento di pianificazione del
territorio, in grado di modificare il regime idraulico:
Piano di lottizzazione residenziale in via Edison in loc. Aspio, nel comune di Osimo

I di verificare le misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, per il

seguente intervento che può provocare una variazione di permeabilità superficiale:
Piano di lottizzazione residenziale in via Edison in loc. Aspio, nel comune di Osimo

DICHIARA

XO, aver redatto la Verifica di Compatibilità ldraulica prevista dalla L.R. n.22t2011 conformemente ai
criterie alle indicazionitecniche stabilite dalla Giunta Regionale aisensidell'art. 10, comma 4 della
stessa legge.

Xcfr" h Verifica di Compatibilità ldraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta
Regionale.

di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a
eventi di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di
esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studiconosciutie disponibili.

n cne I'area interessata dall'intervento

{non ricade . 
rica, je p:à(z\àltt\è1|i: : . : rii'atit !r:i:gr:ìr'il.i:i*, nelle aree mappate net Piano

stràlcio di bacino per l'Assetto ldrogeologico (PAl - owero da analoghi strumenti di pianificazione di
settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto).

E di"r"r, sviluppato i seguenti livelli/fasidella Verifica diCompatibilità ldraulica:
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Xin "rro 
di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica

che contraddistingue I'area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta Regionale.

che I'intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 1, Titolo lll, dei criteri stabiliti dalla Giunta
Regionale) - barrare quella maggiore:

O trascura b ile impermeabi lizzazione potenzia le;

\ m oOesta im pe rm ea bilizzazione potenzia le ;
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tr

che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica ha almeno
contenuti m inimi stabiliti dalla G iunta Regionale.
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ASSEVERA
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che per ottenere tale compatibilità, anche rispetto a rischi residuali, sono previsti interventi per la
mitigazione della pericolosità e del rischio, dei quali è stata valutata e indicata I'efficacia.

KA .orpatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell'invarian za idraulica,
attraverso l'individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge.

Osimo, Maggio 2017
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