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COMUNICATO STAMPA: I PIANI COMUNALI DELLE ACQUE 

 

Il Consiglio di Bacino “Polesine”, nell’ambito delle proprie funzioni in materia di regolazione del 

Servizio Idrico Integrato, ha deciso di destinare parte del proprio Avanzo di Amministrazione 

relativo all’esercizio 2014, alla redazione per tutti i Comuni polesani del cosiddetto “Piano delle 

Acque”, uno strumento generale di regolamentazione dei progetti di gestione delle vie 

d’acqua di pioggia e di programmazione delle opere necessarie a mettere in sicurezza 

idraulica i territori comunali. 

 

Il territorio polesano, come è noto, costituisce un ambito geografico molto complesso sotto il punto 

di vista della gestione delle acque, considerando la presenza dei tratti terminali dei maggiori fiumi 

Nazionali, di un’articolata rete di canali di bonifica a sollevamento meccanico e di aree poste a una 

quota inferiore rispetto al livello del mare. 

Il fenomeno dell’urbanizzazione, proseguito per decenni con una Pianificazione inadeguata al 

contradditorio sviluppo verificatosi, ha causato effetti negativi su tale contesto idrografico 

confermatosi, infatti, estremamente fragile come dimostrano gli eventi di numerosi allagamenti e 

le numerose esondazioni di fiumi e canali. 

 

Sarà perciò obiettivo del “Piano delle Acque” la realizzazione di una forte azione di controllo 

sulle azioni necessarie ad evitare i danni, sempre più frequenti, legati agli eventi meteorici di 

particolare intensità cercando al contempo di ingenerare nelle Amministrazioni una “cultura del 

governo dell’acqua” capace di ripristinare un rapporto virtuoso con questa risorsa attraverso una 

sinergia reale tra pianificazione dell’uso del territorio, manutenzione dei reticoli idrografici e  

realizzazione di opere idrauliche sostenibili. 

 

Il progetto vedrà una prima fase mirata a supporto della pianificazione urbanistica in fase attuativa 

volta all’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze in materia di gestione delle vie 

d'acqua per la messa in sicurezza idraulica dei territori (nel rispetto delle prescrizioni previste dai 

P.A.T.I.-P.A.T. Comunali), ed una conseguente in cui concretamente si organizzerà la gestione 

delle vie di acqua di pioggia per programmare l’esecuzione e manutenzione di opere pubbliche 

destinate a permettere il rientro dalle criticità idrauliche presenti nei territori comunale. 

Attori di tale ambiziosa progettualità saranno il Consiglio di Bacino “Polesine”, finanziatore, 

coordinatore e promotore dell’iniziativa, i Consorzi di Bonifica locali “Adige Po” e “Delta del 

Po”, in quanto gestori della rete di scolo ricettrice, la Società Polesine Acque Spa, Gestore delle 

reti fognarie, anche per acque meteoriche, e del Sistema Informativo Territoriale che verrà 

prodotto con lo studio, il Genio Civile Regionale, Ente competente in materia di difesa del suolo, 

ed infine tutti i 52 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” quali interlocutori e 

beneficiari del progetto. 

 


