Deliberazione N. 16

COPIA

Data 27-04-2016

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE - ADOZIONE

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:35 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
P
MARTELLOZZO MELANIA
P
MASETTO LUCA
P
BAGGIO LORENZA MARIA
P
GUIN ROSELLA
P
MARZARO ATTILIO
P
BAGGIO LUCA
P
ZANI NICOLETTA
P
GONZO CARLO
P

PONTICELLO GRETA
GALLO GIULIANO
RUZZANTE ANDREA
ZANON DOMENICO
BERTOLO SOFIA
CONTE ALESSANDRA
GUMIRATO WALTER
GUMIERO ANDREA

P
P
P
A
A
A
A
P
(P)resenti n. 13. (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune ZAMPIERI GIOVANNI
MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
PONTICELLO GRETA
GALLO GIULIANO
GUMIERO ANDREA

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MARTELLOZZO MELANIA

Il Segretario Generale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

N. ……………….….. Reg. Pubblicaz. del ……………………
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009).

……………………….

decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione.
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE

Addì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Camposampiero ____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono presenti i Sigg.ri Cazzaro, Bendoricchio, Mason e Caffini in rappresentanza del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive.
UDITO l’intervento dell’Assessore alle Politiche Ambientali Carlo Gonzo, il quale relaziona in merito
all’argomento;
UDITA l’illustrazione del documento da parte dei tecnici del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
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
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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;
UDITI gli interventi dei Consiglieri succedutisi a parlare (Gumiero, Gonzo), del Sindaco Katia Maccarrone,
nonché dei Sigg.ri Bendoricchio e Cazzaro del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, come riportato nel
verbale della seduta consiliare in data odierna (27/4/2016);
(…omissis…)
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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 favorevoli n. 13, contrari nessuno e astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai
13 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1)

di adottare il ” Piano delle Acque Comunale” con le procedure dell'art. 18 della Legge Regionale 23
Aprile 2004 n° 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 del 19/04/2016:

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
2) 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;
3)
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;
4)
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.;
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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
F.to 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
F.to MARTINI CORRADO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO
Ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del
Comune di Camposampiero.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
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