COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 20-04-2016 N.27
Ufficio: AMB

(AMBIENTE)

Oggetto: PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE - ADOZIONE

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

DELIBERA N. ___________

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

Note ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nel quadro delle iniziative volte alla tutela idraulica del territorio
- il Comune di Camposampiero ha avviato nel 2008 con le Amministrazioni comunali di Borgoricco e
Massanzago la costituzione di un servizio associato per gestione del Piano delle Acque
intercomunale, caratterizzato dall’avvio della gestione del tema idrografico per quanto non di
competenza di enti superiori, dall’adozione di specifiche regole e procedure riguardanti il buon
mantenimento della rete idrografica;
− tale iniziativa, collegata all’ assegnazione di contributo regionale, di cui alla DGRV n. 1335 del
26.5.2008, è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del04/09/2008;
− la regione Veneto ha assegnato un contributo inferiore rispetto al richiesto;
− l’iniziativa dei Comuni non ha trovato conclusione positiva a causa della mancata sottoscrizione della
convenzione da parte delle Amministrazioni coinvolte a fronte dei maggiori costi da sostenere rispetto
ai preventivati;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 04/09/2008 con cui è stata approvata una
“Convenzione quadro di reciproca collaborazione fra il comune di Camposampiero ed il consorzio di bonifica
Medio Brenta, ora Acque Risorgive;
DATO ATTO che detta convenzione è stata approvata quale quadro di riferimento generale, dal quale
potranno scaturire specifici accordi attuativi per eseguire in collaborazione attività ed interventi di comune
interesse;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 19.12.2012, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Camposampiero ed il Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive per la redazione del Piano Regolatore delle Acque;
DATO ATTO che la convenzione succitata è stata sottoscritta in data 08/05/2013 tra il Sindaco del Comune di
Camposampiero e il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
VISTO l’art. 4 della convenzione succitata che prevede per la redazione del Piano, diverse fasi di lavoro con
riferimento a
-

bacino della canaletta Tentori

-

intero territorio comunale

DATO ATTO che
-

in data 01/06/2015 è stata acquisita al protocollo del Comune n° 9333 la prima consegna parziale degli
elaborati di analisi e di progetto con riferimento al bacino della canaletta Tentori” e che la proposta è
stata esaminata dagli uffici comunali ed oggetto di incontri tra Consorzio e Amministrazione
Comunale per la definizione degli aspetti da approfondire nella stesura complessiva del piano emersi
nel corso dei lavori di rilevamento condotti congiuntamente tra Consorzio di Bonifica e Ufficio
Manutenzioni del Comune;

-

in data 03/02/2016 è stata acquisita al protocollo del Comune n°1866 bozza della stesura definitiva
estesa a tutto il territorio, aggiornata ed integrata secondo quanto suindicato e che la stessa è stata
condivisa con gli uffici e l’Amministrazione Comunale;

VISTA la documentazione definitiva trasmessa dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” avente ad
oggetto “Piano delle Acque Comunale” acquisita al protocollo del Comune n° 8354 del 19/04/2016,
comprendente:
Relazioni
01.01.00 Relazione generale
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica
01.03.00 Documentazione fotografica
Elaborati grafici
02.01.00 Inquadramento rete principale
Elaborati relativi all'attività di rilievo
02.02.01 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona nord-ovest 1:5.000
02.02.02 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona nord-est 1:5.000

02.02.03 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona sud 1:5.000
02.02.04 Rete idraulica minore e tombinamenti - rete centro urbano 1:5.000
02.02.05 Rete idraulica minore e tombinamenti - fognatura nera 1:10.000
02.02.06 Competenza amministrativa della rete di smaltimento delle acque meteoriche 1:10.000
Elaborati conoscitivi-integrativi
02.03.00 Carta dei sottobacini idraulici
02.04.00 Carta dei suoli e del gruppo idrogeologico
02.05.00 Carta dell'uso del suolo
02.06.00 Carta delle isoipse
Elaborati relativi allo studio idraulico del territorio
02.07.00 Carta delle criticità idrauliche e degli allagamenti 1:20.000
02.08.00 Carta degli interventi diffusi
02.09.00 Carta dei vincoli di tipo idraulico
02.10.01 Allagamenti simulati dal PGRA Bacino scolante in laguna di Venezia
02.10.02 Allargamenti simulati dal PGRA Bacino Brenta-Bacchiglione
Elaborati relativi alla modellazione idrologica-idraulica
03.01.00 Schematizzazione modello numerico 1:10.000
03.02.00 Carta delle criticità derivanti dalle simulazioni numeriche 1:10.000
03.03.00 Carta degli interventi di progetto 1:10.000
03.04.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 1 ora e Tr 5 anni
03.05.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 3 ore e Tr 20 anni 1:20.000
03.06.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 5 ore e Tr 20 anni 1:20.000
03.07.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 7 ore e Tr 20 anni
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 12/11/2014 di approvazione del
Regolamento Comunale di polizia idraulica;
RITENUTO che
-

il “Piano delle Acque” costituisca elemento integrante della pianificazione urbanistica comunale,
perseguendo gli obiettivi di tutela idraulica del territorio enunciati nel PAT e PI ed esplicitati nella
Valutazioni di Compatibilità Idraulica allegate agli strumenti urbanistici vigenti;

-

pertanto il percorso di approvazione del piano debba conformarsi alle procedure previste dall’art. 18
della LR 11/2004 per il Piano degli Interventi;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non deve essere acquisito il parere
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI ED ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica previsti dall’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI …………
DELIBERA
1) di adottare il ” Piano delle Acque Comunale” con le procedure dell'art. 18 della Legge Regionale 23
Aprile 2004n° 11 "Norme per il Governo del Territorio", redatto dall’ufficio tecnico del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, in attuazione della convenzione sottoscritta in data 08/05/2013,

comprendente la seguente documentazione acquisita al protocollo del Comune n° 8354
19/04/2016:

del

Relazioni
01.01.00 Relazione generale
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica
01.03.00 Documentazione fotografica
Elaborati grafici
02.01.00 Inquadramento rete principale
Elaborati relativi all'attività di rilievo
02.02.01 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona nord-ovest 1:5.000
02.02.02 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona nord-est 1:5.000
02.02.03 Rete idraulica minore e tombinamenti - zona sud 1:5.000
02.02.04 Rete idraulica minore e tombinamenti - rete centro urbano 1:5.000
02.02.05 Rete idraulica minore e tombinamenti - fognatura nera 1:10.000
02.02.06 Competenza amministrativa della rete di smaltimento delle acque meteoriche 1:10.000
Elaborati conoscitivi-integrativi
02.03.00 Carta dei sottobacini idraulici
02.04.00 Carta dei suoli
02.05.00 Carta dell'uso del suolo
02.06.00 Carta delle isoipse
Elaborati relativi allo studio idraulico del territorio
02.07.00 Carta delle criticità idrauliche e degli allagamenti 1:20.000
02.08.00 Carta degli interventi diffusi
02.09.00 Carta dei vincoli di tipo idraulico
02.10.01 Allagamenti simulati dal PGRA Bacino scolante in laguna di Venezia
02.10.02 Allargamenti simulati dal PGRA Bacino Brenta-Bacchiglione
Elaborati relativi alla modellazione idrologica-idraulica
03.01.00 Schematizzazione modello numerico 1:10.000
03.02.00 Carta delle criticità derivanti dalle simulazioni numeriche 1:10.000
03.03.00 Carta degli interventi di progetto 1:10.000
03.04.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 1 ora e Tr 5 anni
03.05.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 3 ore e Tr 20 anni 1:20.000
03.06.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 5 ore e Tr 20 anni 1:20.000
03.07.00 Carta delle simulazioni numeriche - durata pioggia 7 ore e Tr 20 anni
4) di dare atto che l’adottato “Piano Comunale delle Acque” sarà depositato presso la sede municipale a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni
entro i successivi trenta;
5)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 la documentazione relativa al
provvedimento oggetto del presente atto è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Camposampiero;
6)
di incaricare il responsabile dell'area 10 Urbanistica-EdiliziaPrivata-Ambiente di provvedere agli
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004 e dalla L. 69/2009 e s.m.i.;

Proposta di deliberazione avente per oggetto:
PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE - ADOZIONE

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
OLIVATO PETRONILLA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
MARTINI CORRADO

