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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 39 del 28-07-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO DELLE ACQUE. 
 
L’anno  duemilasedici , addì  ventotto  del mese di luglio  alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO P 
ANDREUZZA CAMILLA P 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO P 
 
Risultano presenti numero   17 e assenti numero    0. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  
PERISSINOTTO LINO 
RUSSO TERESA 
ORTOLAN FEDERICA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Introduce l’argomento l’assessore di reparto Artemio Bertuol, il quale poi passa la parola al 
professionista incaricato, ing. Gaspare Andreella, per l’illustrazione tecnica. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS. TEMPESTA: Io volevo fare solo una domanda in merito, però, alla comunicazione 
dell’incontro appunto esteso ai cittadini di presentazione del Piano Acque, non nel merito del Piano 
Acque. Volevo chiedere se per caso era stata comunicata per tempo ai cittadini, perché appunto a 
me è arrivato dall’ufficio stampa del Comune attraverso l’email l’avviso ai cittadini il giorno stesso, 
quindi in tarda mattinata tra l’altro “oggi mercoledì 13 luglio alle ore 18:00”, per cui volevo sapere 
se era stata comunicata anche anticipatamente, perché chiaramente oggi per oggi questo non facilita 
il coinvolgimento dei cittadini. Quindi volevo chiedere questo. Grazie.  
SINDACO: Qui c’è stato purtroppo un problema legato anche alla pubblicazione del libretto 
“Carbonera C’è” dove avevamo previsto, poi i tempi non sono stati quelli che avevamo calcolato 
insomma, e alla fine ci siamo trovati purtroppo all’ultimo momento. Questo è stato un nostro limite, 
lo ammettiamo, ci impegniamo ovviamente perché non si ripeta più una situazione di questo tipo.  
CONS. TEMPESTA: Sì, grazie, infatti anche perché l’Assessore diceva che c’era poca affluenza, 
ma chiaramente era difficile così partecipare. Grazie comunque.  
SINDACO: Prego. Se ci sono altri interventi?  
CONS. ORTOLAN: Allora, niente da dire sul lavoro perché è un lavoro comunque complesso e 
che sicuramente ha comportato ore, ore e ore di lavoro. Abbiamo avuto la possibilità di spulciare un 
attimo e vedere che a pag. 36, fino a pag. 38 sono indicati in sintesi gli interventi proposti che sono 
quelli che sono a carico del Comune, se non erro. Giusto? Ecco. Volevo chiedere all’Assessore se 
erano state previste delle tempistiche, delle modalità per assolvere a questi interventi, come sono 
stati pianificati in relazione alle disponibilità economiche del Comune. Volevo sapere, appunto, 
dall’ingegnere vedendo la relazione “Monografie” per ogni intervento viene indicato il costo al 
dettaglio di ogni singola funzione, di ogni singola operazione che viene fatta e, in particolar modo, 
l’incidenza maggiore è sul trasporto e conferimento in discarica. Volevo capire un attimo se c’erano 
delle modalità alternative di gestione di questo trasporto, oppure se ci sono delle soluzioni 
alternative al trasporto e gli smaltimenti in discarica. Grazie.  
ING. ANDREELLA: Allora, quando si fanno degli interventi di scavo, la norma regionale prevede 
che venga fatta la pratica di analisi delle terre di scavo. Noi, siccome non abbiamo delle 
informazioni relativamente allo stato di potenziale inquinamento del terreno che viene scavato dai 
fossi, ci siamo posti nello scenario peggiorativo e abbiamo fatto finta che tutto il terreno venisse 
conferito in discarica. Quindi è una stima conservativa nel senso che probabilmente sarà di meno 
insomma, però noi a questo livello non lo sappiamo dire. Supponiamo che sia zero, vedete che gli 
interventi costano molto di meno insomma. In tutti i casi come prima ipotesi, noi avevamo, come 
idea con i tecnici comunali, ancora l’anno scorso, avevamo pensato di spalmare gli interventi 
previsti dal Piano in due anni, nei due anni successivi, lasciando le porte aperte a ulteriori interventi 
nel caso: a) che venissero erogati dei finanziamenti da parte del Consorzio; b) anche sulla base delle 
decisioni che venissero prese poi perché, qualora il Comune decidesse di imporre ai privati una 
manutenzione/sfalcio diciamo ogni anno del loro fosso, dopo il Comune suppongo che debba farlo 
anche lui. Però questo è un tema che sarà affrontato poi. Noi dal punto di vista tecnico diciamo 
queste sono le possibilità, ma dopo insomma ognuno fa quello che ritiene più opportuno, ecco.  
CONS. MASO: Una domanda. Il prezzo di 1,60 per la decespugliazione, pulizia vegetazione delle 
sponde si intende pulire il fossato anche dentro oppure solo col mezzo meccanico, quindi vengono 
pulite soltanto le sponde? Questa è una domanda a precisazione in pratica.  
ING. ANDREELLA: Allora, è sulle sponde perché generalmente il fondo non ha le piante. 
Comunque quello è un prezzo che ci ha dato il Consorzio, cioè noi abbiamo utilizzato quel prezzo lì 
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nelle lunghezze che abbiamo individuato, perché quando il Consorzio fa i bandi usa quei prezzi là, 
allora noi ce l’abbiamo.., cioè essendo che sono delle valutazioni parametriche fatte sulla lunghezza 
dei fossi in cui si va ad intervenire, senza fare delle indagini di dettaglio magari più…, come se uno 
dovesse fare un progetto, allora abbiamo deciso di utilizzare esattamente le voci che il Consorzio 
dice di utilizzare quando si chiedono i finanziamenti, in modo tale che ce le abbiamo pronte. E a 
quel punto lì, dopo se c’è da decespugliare anche la parte interna costa un po’ di più, ma intanto i 
soldi ce li abbiamo insomma, faremo per po’ meno di lunghezza, però almeno abbiamo battuto gli 
altri Comuni, ecco.  
CONS. MASO: Un’altra domanda. Per quanto riguarda i fossati in proprietà privata, come vengono 
gestiti?  
ING. ANDREELLA: Allora, c’è il Regolamento di Polizia che indica cosa bisogna fare, però non 
indica con che frequenza temporale. Quindi, allo stato di fatto il Piano è molto poco impattante 
nella vita quotidiana del cittadino. Ci sono degli altri Comuni in cui viene anche indicata una 
cadenza temporale che deve sostenere il privato, ma dipende un po’ dalla situazione del territorio. 
CONS. MASO: Ma un privato, se appunto questo fosso è nella sua proprietà, ecc., può anche 
decidere di chiuderlo di sua iniziativa o tombinarlo?  
ING. ANDREELLA: No. Allora, in realtà, se vuole può chiuderlo, però deve comunque rispettare 
il principio dell’invarianza idraulica come indicato nella normativa di settore della Regione. Nel 
senso che, qualora io decido di non scaricare più a valle, devo trattenere le mie acque nel mio 
territorio, nel mio appezzamento di terreno, perché se non le scarico esondano e vanno dal vicino, 
diventa un problema.  
CONS. MASO: Un’altra domanda. Nel momento in cui vengono fatte delle variazioni di 
inclinazione del Piano di Campagna, chi è che deve controllare queste variazioni e chi si prende la 
responsabilità di eventuali esondazioni tipo questa, che ho una foto, su Via Diaz, dove appunto è 
stato fatto un vigneto fino a qualche mese fa, prima dell’impianto non c’era nessun problema, dopo 
un po’ di pioggia, qualche ora di pioggia questo è il risultato, dove anche addirittura il proprietario 
di una casa non riusciva neanche più a passare perché c’erano tre metri di torrente che attraversava 
la strada. Ora, chi deve controllare questo visto che avvengono ancora queste cose?  
ING. ANDREELLA: Allora, nel nostro Regolamento abbiamo cercato di essere piuttosto sintetici 
e di avvalerci delle norme che già ci sono dal punto di vista regionale. Allora, diciamo che da un 
lato abbiamo indicato che la continuità dei fossi deve essere mantenuta per arrivare alla domanda di 
prima. Relativamente ai vigneti o alle mutazioni di destinazione d’uso del territorio, che si è visto 
negli ultimi anni, che non è detto che se rimane..., perché finora le norme si concentrano sulla 
differenza tra campo e urbanizzato, però tra campo di mais e vigneto c’è una differenza dal punto di 
vista del coefficiente di flusso in occasione delle piene. Allora, quello che avevamo pensato con il 
Comune era, al momento che qualcuno presenta una pratica di realizzazione del vigneto, trattare il 
vigneto come un altro intervento di mutazione di destinazione d’uso del territorio, ovvero 
applicando la legge del principio dell’invarianza idraulica, la 2948 del 2009. A quel punto dovrebbe 
essere il Comune che quando viene presentata la richiesta di permesso di costruire, oppure la DIA o 
quello che è, quando vede che l’intervento è un intervento che muta la risposta del territorio alle 
precipitazioni, impone il rispetto dell’invarianza idraulica.  
CONS. MASO: In questo momento non c’è l’obbligo, diciamo per una persona che intende 
piantare vigneto, andare a chiedere il parere anche al Comune perché questo avvenga. C’è da dire 
anche che, quando viene fatto questo, e quindi vengono spostate tonnellate di terra, ecc., viene 
cambiata anche la pendenza del terreno, ormai il danno è fatto e spesso e volentieri si risolve il tutto 
con un’ammenda o, diciamo una… non so neanch’io… non è su un territorio... o, meglio, è sul 
privato e di conseguenza non possiamo far niente. Cioè chi affronta il problema e chi deve 
risolverlo questo problema?  
ING. ANDREELLA: Credo che per fare un vigneto bisogna presentare una pratica edilizia. 
CONS. MASO: No… magari Artemio mi può aiutare, però che io sappia no.  
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ING. ANDREELLA: Allora se non deve presentare una pratica edilizia non… non c’è modo di 
intervenire, ma è strano perché dalle altre parti si fa, tipo a Valdobbiadene uno deve fare oltre che la 
DIA deve anche fare… che io non è che so bene queste cose, però la relazione dell’agronomo...  
CONS. MASO: … che c’è un problema ed è questo che mi chiedo “chi deve controllare tutto ciò?” 
Semplicemente sistemando il tutto, non con un articolo ad hoc per i nuovi impianti, ecc., soltanto 
questo, perché mi sembra assurdo mettere una DIA per il posizionamento di un vigneto, soltanto 
che deve essere fatto in modo..., cioè rispettando certe pendenze che la natura ha creato. Tutto qua. 
Sennò il suo lavoro salta perché nel momento in cui si pensa che ci sia una pendenza, è da un’altra 
parte, si trova un fossato che prima era sufficiente, in questo caso è insufficiente a gestire l’acqua.  
ASS. BERTUOL: Il Consigliere Maso si riferisce a un caso che è capitato non con due, tre ore di 
pioggia, con due – tre giorni, forse ha sbagliato un po’..., ha sbagliato un po’ il termine…  
CONS. MASO: Ore.  
ASS. BERTUOL: Giornate, scusate, giornate. Ha piovuto parecchie giornate e il fossato, è vero, 
passo dieci volte al giorno per Via Diaz, quindi la conosco benissimo, e ho visto il fossato che era 
pieno d’acqua, però non è uscita. È chiaro che là c’è stato un problema, ma è capitato, perché? 
Appena spianato il terreno, prima di fare le coltivazioni, prima di mettere le viti, prima di fare i 
rigagnoli l’acqua ha trovato un biliardo ed è scolata sul fossato. Adesso vedremo, in futuro 
eventualmente si provvederà, il fossato è comunque un fossato della Provincia, la strada è 
provinciale, quindi sarà compito anche della Provincia eventualmente in questo caso qua fare 
questo.  Le indicazioni che diceva l’ingegnere Andreella sono state dettate dal Consorzio, però una 
norma precisa al momento non c’è ancora perché i vigneti a Valdobbiadene sì e anche sul Montello 
è bene che ci sia la salvaguardia dell’acqua, perché quell’acqua là sicuramente scarica giù da noi. 
Per fortuna il terreno che citava il Consigliere Maso è un terreno abbastanza sassoso, quindi assorbe 
parecchio, poi se si inerbisce un po’ anche questo contribuisce a far sì che l’acqua non scarichi 
completamente così. Eventualmente si tratterà di vedere e di eliminare… cioè di aumentare la 
portata del fossato o far sì che l’acqua comunque rimanga all’interno della proprietà dei signori, 
creando una barriera e facendo sì che l’acqua rimanga dentro al loro campo. Questo è senz’altro da 
fare, perché la prima volta che c’è acqua in strada prenderemo provvedimenti del caso. Con la 
Consigliera Ortolan che aveva chiesto “cosa facciamo”, facciamo continuamente interventi e anche 
quest’anno abbiamo fatto degli interventi. Via Monfenera, che citava prima l’ingegnere, appena ci 
ha mostrato i documenti abbiamo provveduto a pulire i fossati di Via Monfenera e anche su Via 
Grande di San Giacomo, che ha fatto vedere quel tombotto là, è già stata pulita, metà tombotto è 
stato già pulito, cioè metà tratto è stato pulito e rimane l’altra metà. Però con le ultime piogge di 
quei giorni là, è stato parecchio piovoso un mese fa circa, un mese e mezzo fa, il fossato ha reagito 
abbastanza bene, c’è da fare ancora una parte di lavoro, soprattutto a valle di quel tombotto là 
perché è chiaro che anche quello contribuisce a diminuire la portata della tubazione, però bisogna 
fare il lavoro a valle, quindi lavori ne facciamo continuamente. Anche quest’anno abbiamo già fatto 
qualcosa.., abbiamo 9.500 euro da destinare… Di solito si fanno a fine anno i lavori, perché? Perché 
se sono strade dove non c’è tanto traffico ci fidiamo di spalmare se è possibile o se i cittadini 
accettano, di pulire i fossati su strade comunali e scaricare l’erba, quello che è, sul campo. Costa 
molto meno questo, anche se, come diceva l’ingegnere Andreella sarebbe giustissimo fare il 
prelievo sul bagnasciuga, come abbiamo fatto parecchie volte anche noi, specialmente in occasione 
degli anni scorsi quando facevamo pulizia sui fossati, bisogna fare prima dei sondaggi a livello del 
bagnasciuga, verificare che tipo di inquinamento c’è sul “coso”, dopodichè è possibile o scaricarli 
sulla riva, oppure, come diceva l’ingegnere Andreella, se sono inquinati bisogna portare in 
discarica, con i costi che ci sono. E questo è un grosso limite, perché anche il Consorzio tante volte 
non fa questi interventi perché non ha le risorse per portare via questi fanghi, perché il costo è... 
Comunque, tornando, noi abbiamo appunto fatto il Piano delle acque anche perché è stato…, 
siccome abbiamo partecipato a un bando della Regione che è stato emesso per fare la pulizia dei 
fossati, noi non siamo stati beneficiati di questo contributo, quindi con nostre risorse stiamo facendo 
quello che possiamo. Cosa altro dirvi? Gli interventi li faremo, quelli che hanno previsto, siamo 
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sempre continuando a farne il più possibile, però i limiti sono questi, i soldi! L’anno scorso 
avevamo 19.000 euro mi pare, quest’anno li abbiamo ridotti a 9.500, lo stesso riguarda anche il 
verde e un po’ tutto.  
SINDACO: Bene. Grazie Assessore. Se ci sono altri interventi? Prego.  
CONS. MASO: Giusto per concludere, così, ma alla fine il costo complessivo del Piano Acque 
quanto è stato? Non ne abbiamo mai parlato.  
ASS. BERTUOL: 4.500 euro del Comune e 4.500 euro della Regione Veneto.  
ING. ANDREELLA: 4.200…  
ASS. BERTUOL: 4.200. 
ING. ANDREELLA: No, 4.100.  
ASS. BERTUOL: 4.100, scusate, e 4.100 il Consorzio, quindi tutto questo con un anno di lavoro e 
due ingegneri incaricati.  
CONS. TEMPESTA: Volevo fare una domanda appunto all’ingegnere. Bene sicuramente l’analisi 
dal punto di vista delle problematiche, abbiamo visto insieme, ma in parte ha già risposto anche 
l’Assessore comunque alla mia domanda, perché abbiamo visto insieme alcuni interventi che, però, 
a mio avviso, non sono interventi risolutivi di problemi che questo Comune ha avuto anche pagando 
molto ad esondazioni che ci sono state. Ci sono state per esempio esondazioni in alcune zone tipo 
Biban o tipo l’area di Tiepolo Carbonera dove, appunto, il Piovensan così come il Melma, ecc., 
hanno creato veramente difficoltà alle famiglie. Ecco, non ho visto toccate, per esempio, queste aree 
che tanto hanno dato, volevo capire, mi sembra che l’Assessore già abbia chiarito che il problema è 
anche affrontare economicamente il tutto, però volevo capire come poi si andrà avanti e come si 
evolverà il tutto. Grazie.  
ING. ANDREELLA: Il Piano Acque è stato sviluppato su un reticolo idrografico minore, perché 
questa è la funzione che ha il Piano Acque. Le criticità, quelle grosse, sono dovute al reticolo 
idrografico di competenza del Consorzio, e noi siamo stati proprio.., cioè ci hanno fisicamente 
impedito di indagare quei corsi d’acqua perché a loro interessava la parte non di loro competenza, 
per vedere quanta acqua ci entra. È anche per questo che hanno cofinanziato il lavoro insomma, 
quindi abbiamo fatto una parte del lavoro che loro devono in tutti i casi prendere per buona perché 
l’hanno cofinanziato e anche approvato, quindi gli interventi e le criticità che noi abbiamo 
evidenziato sulla rete minore loro le conoscono, e ora magari potrebbero anche dare una mano su 
questi aspetti. La parte dei loro corsi d’acqua non abbiamo avuto proprio… Cioè in realtà noi 
abbiamo dentro nel database anche le esondazioni, le aree critiche che ha rilevato il Consorzio, le 
aree di esondazione quelle che ha detto lei e gli interventi che il Consorzio ha programmato di fare, 
ma ci hanno detto di non metterle sulle carte. Quindi noi non le abbiamo... Anche perché con due 
clienti non è facile, cioè bisogna un pochettino… e poi anche per uniformità. Poi i dati e i temi sono 
organizzati in questo modo, perché dopo semplicemente ricevendo i file del Comune vicino loro 
possono fare delle considerazioni a scala più elevata con un dato uniforme, quindi per questo.  
SINDACO: Grazie. Bene. Prego Consigliere Moro. 
CONS. MORO: Signor Sindaco, volevo fare solo due considerazioni. Intanto ringraziare 
ovviamente il lavoro dell’ingegnere e la collega che hanno lavorato per circa un anno su questo tipo 
di operazione, tenendo presente in primo passaggio che ha fatto l’Assessore relativamente al fatto 
che questo è uno strumento, comunque uno stato di fatto, da cui dobbiamo partire. Quindi 
prendendo in considerazione sia i suggerimenti fatti dal Consigliere Tempesta e da altri Consiglieri 
di minoranza, Maso e la Consigliera Ortolan. Io gradirei anche che... Ci avevate già detto in 
assemblea che sarebbe stato messo nel sito del Comune, quindi una volta che verrà approvato dalla 
Regione o quant’altro, io mi auguro che venga messo nel sito e soprattutto mi auguro che ci sia la 
possibilità che i cittadini possano eventualmente interagire, nel senso possano darvi i suggerimenti, 
perché ci siamo già accorti nella riunione pubblica che noi abbiamo visto… noi abbiamo 
fotografato, noi come Amministrazione abbiamo fotografato questa situazione, però poi ci sono stati 
altri suggerimenti fatti anche dai cittadini, in modo tale che, e riprendo sempre il passaggio della 
Consigliera Tempesta, visto e considerato, e qua apro una parentesi, invito l’Amministrazione, la 
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maggioranza, la Giunta di essere più presenti per quanto riguarda i messaggi perché effettivamente 
quello che è successo alla Consigliera è successo anche al sottoscritto. Questo intervento era 
importante, quindi doveva essere sicuramente data maggiore diffusione e pubblicità a questo Piano, 
però se lo mettiamo nel sito e abbiamo la possibilità di poter raccogliere delle informazioni da parte 
dei cittadini potremmo eventualmente ovviare, dare la possibilità a chi ha qualcosa da dire di poter 
raccogliere il messaggio. Quindi, noi siamo favorevoli e da qui partiamo per rendere questo 
strumento il più non dico perfetto, ma il più utilizzabile possibile.  
SINDACO: Grazie. Comunque, come aveva anticipato anche l’Assessore Bertuol noi con questa 
delibera diamo atto che il Piano verrà depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni 
consecutivi decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30. E aggiungo 
che anche da parte degli uffici c’è sempre stata la massima disponibilità per chiunque avesse 
qualche dubbio o domanda di dare relative risposte.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta del 29 settembre 2014 n. 1767 “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il 
finanziamento degli Accordi di programma tra i Consorzi di Bonifica e i Comuni del 
Veneto”, ha previsto lo stanziamento di contributi per interventi di manutenzione ai corpi 
idrici comunali e privati, e che tra i vari requisiti per l’erogazione di finanziamento 
richiedeva la redazione del Piano delle Acque; 

• l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di accedere ai contributi sopra citati al 
fine di effettuare alcuni interventi di manutenzione su punti critici della maglia idraulica, e 
quindi di procedere con la propedeutica redazione del Piano delle Acque affidando 
l’incarico, con determina n.708 del 02/12/2014, all’ing. Gaspare Andreella; 

• con Delibera n. 183 del 10.09.2015 il Consorzio di Bonifica Piave ha approvato la bozza di 
convenzione relativa al finanziamento per la redazione del Piano delle Acque secondo dei 
contenuti minimi e che con l’adesione alla convenzione stessa è stato necessario procedere 
con l’adeguamento del Piano delle Acque, affidando l’incarico all’ing. Gaspare Andreella; 

 
VISTO che con nota prot. com. n. 7332 del 28.04.2016 l’ ing. Gaspare Andreella ha depositato agli 
atti la stesura definitiva del Piano delle Acque composta dai seguenti elaborati: 

R01 – Relazione generale 
R02 – Relazione idrologica e idraulica 
R03 – Monografie degli interventi 
R04 – Regolamento per la manutenzione dei fossi; 
C01 – Carta amministrativa tav. 1/2 
C01 – Carta amministrativa tav. 2/2 
C02 – Carta della rete idrografica principale tav. 1/2 
C02 – Carta della rete idrografica principale tav. 2/2 
C03 – Carta della rete idrografica minore tav. 1/2 
C03 – Carta della rete idrografica minore tav. 2/2 
C04 – Classificazione idraulica tav. 1/2 
C04 – Classificazione idraulica tav. 2/2 
C05 – Carta delle competenze amministrative tav. 1/2 
C05 – Carta delle competenze amministrative tav. 2/2 
C06 – Carta della rete fognaria bianca e mista tav. 1/2 



 

 Pag. 6/6 

C06 – Carta della rete fognaria bianca e mista tav. 2/2 
C07 – Scheda delle criticità 
C08 – Carta degli interventi tav. 1/2 
C08 – Carta degli interventi tav. 2/2 
C09 – Carta delle aree allagabili nello stato di fatto 
C10 – Carta delle aree allagabili nello stato di progetto 

 
VISTO che gli elaborati sono stati esaminati dalla Commissione Gestione del Territorio nella seduta 
del 30.05.2016; 
 
VISTA la nota del 30.05.2016 prot. n. 9270 con la quale si chiedeva agli enti e agli ordini 
individuati come competenti per materia di esprime un eventuale parere relativo al piano entro il 
27.06.2016; 
CONSIDERATO che entro tale data non sono pervenute indicazioni o pareri; 
 
VISTO l’incontro con la cittadinanza effettuato in data 13.07.2016; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO l’art. 121 del D.Lgs n. 152/2006; 
 
VISTI: 

• il P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) della Regione del 
Veneto approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992 e 
s.m.i.; 

• il P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) della Regione del Veneto e s.m.i.; 
• il PGBTTR (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) del Consorzio 

di Bonifica Piave, piano di settore del P.T.R.C.; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Bonacina, Tempesta, De Biasi, Ortolan, Maso), espressi per 
alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e n. 12 votanti, 
 
 

DELIBERA  
 
1. di adottare il Piano delle Acque, prot. com. n. 7332 del 28.04.2016, redatto dall’ing. Gaspare 

Andreella e composto dagli elaborati in premessa citati; 
 

2.  di dare atto che l'adottato Piano delle Acque, sarà depositata presso la sede Municipale a 
disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi 30; 

 
3.  di dare atto: 

 - che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

 - che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione 
Comunale. 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
MATTIUZZO GABRIELE dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
N._________ Reg. Albo Pretorio. 

 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 

 


