


Comune di Castelf ranco Veneto - Contarina S.p.A.  
Ampliamento e r ist rut turazione Ecocentro di  Salvat ronda, con nuova viabilità di accesso

REGIONE VENETO PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

OGGETTO : Variante n. 2 al Piano degli Interventi per ristrutturazione ed ampliamento con nuova

viabilità  di accesso di un cantro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani da  

realizzare in Comune di Castelfranco Veneto – loc. Salvatronda – Via dell'Impresa.

ASSEVERAZIONE SISMICA

Il sottoscritto ing. Stefano Durante, con studio a Villorba (TV) in Vicolo L. Pastro n. 7/A, C.F.

DRNSFN58T28Z133X -  tel.fax  0422911810  –  mail  durante.stefano@libero.it,  iscritto  all'Ordine

degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Trevoso  al  n.  A1408,  in  qualità  di  tecnico  progettista  degli

interventi di cui all'oggetto e della proposta di variante n. 2 al Piano  degli Interventi del Comune di

Castelfranco Veneto, sotto la propria personale responsabilità, premesso e considerato che:

 

 l'allegato "A" alla DGR nr. 899 del 28 giugno 2019 indica le varie casistiche relative alle

varianti agli strumenti urbanistici e i relativi obblighi in merito alla microzonazione sismica.

La variante che si rende necessaria per la fattispecie in esame non apporta variazioni al

carico  insediativo  limitandosi  ad  una  nuova  perimetrazione  della  sottozona  relativa

all'ecocentro e relativa viabilità e alla eliminazione dell'obbligo del P.U.A. all'interno dell'area

riperimetrata. Inoltre l'esame delle fattispecie riportate nella tabella di cui all'allegato A della

DGR 899/2019, con specifico riguardo ad aree per opere di rilevante interesse pubblico,  a

loro  volta  individuate  dalle  norme  citate  sempre  dall'allegato  A  alla  DGR  899/2019

(D.P.C.M. n. 3685 del 21/10/2003 e D.G.R. n. 3645 del 28/11/2003) porta ad escludere che

l'Ecocentro possa essere ritenuto una opera pubblica di interesse rilevante;

 secondo la cartografia del P.I. (variante 2000) relativa alla microzonazione sismica di 2°

livello,  il  sito  interessato dalla  variante urbanistica e/o dai  lavori  previsti  ricade in  zona

"2001 - zone stabili suscettibili di amplificazioni sismiche locali", per le quali le NTO del PI

vigente prevedono all'art. 56 quanto segue:

A) Per costruzioni ordinarie ovvero non di carattere strategico per fini di protezione civile o

rilevanti per l’uso, come elencate nell’allegato A e B della DGRV 28.11.2003 n. 3645:

a. zona 2001: (Ghiaia in matrice prevalentemente sabbiosa …): in quest’area si prevede la

determinazione delle Vs con metodologia passiva o attiva e misure HVSR per determinare i
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contrasti  d’impedenza,  e  l’esecuzione  di  sondaggi  geognostici  speditivi  (es.  trincee

esplorative);

 una verifica eseguita sulla documentazione relativa al Piano Comunale di Protezione Civile

evidenzia  che  il  sito  dell'ecocentro  è  classificato  dalla  tavola  relativa  alla  Vulnerabilità

Sismica come struttura "tattica e sensibile", ovvero il grado più basso di importanza ai fini

della protezione civile e non rientra tra gli edifici / infrastrutture strategiche o rilevanti.

ASSEVERA

che i  contenuti  della  proposta variante al  vigente  Piano degli  Interventi  del  Comune di

Castelfranco Veneto, necessaria per la esecuzione degli interventi in progetto, non necessitano di

uno specifico studio di microzonazione sismica di 3° livello, ma solo di rispettare le prescrizioni di

cui all'art. 56 delle NTO vigenti,  ovvero la "determinazione delle Vs con metodologia passiva o

attiva  e  misure  HVSR  per  determinare  i  contrasti  d’impedenza,  e  l’esecuzione  di  sondaggi

geognostici  speditivi  (es.  trincee  esplorative)".  Tali  prescrizioni  sono  state  rispettate  con  la

esecuzione  di  apposite  indagini  in  sito  e  conseguente  redazione  di  Relazione  Geologica  –

Geotecnica – Sismica da parte del dott.  Geol.  Lorenzo Preziosilli  di  Montebelluna,  dalla quale

risulta che il  terreno del sito è classificabile di Categoria sismica "B", che non vi  è pericolo di

liquefazione del terreno di fondazione e che non vi sono significative amplificazioni spettrali tali da

ostacolare la realizzazione delle opere previste.

 Villorba, 29 luglio 2022  Il tecnico incaricato

Ing. Stefano Durante
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