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O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA 
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______________________________________________________________________________ 
 
L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)Trenta (30)     del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)21,00(a seguire)      nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 
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 TESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDROTESSARIN ALESSANDRO    ========    SISISISI    MAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMO    SISISISI        
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    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    19191919     
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Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Generale  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Mori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoMori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Si dà atto che essendo uscito dall’aula il consigliere Azzalin Giorgio, i presenti sono ora n° 18. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA 

DELL’ASSETTO IDRAULDELL’ASSETTO IDRAULDELL’ASSETTO IDRAULDELL’ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIOICO DEL TERRITORIOICO DEL TERRITORIOICO DEL TERRITORIO    

    

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 UDITA la relazione dell’Assessore competente Fattorini Gianluca e gli interventi dei 
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 
 CONSIDERATO che uno dei fini istituzionali, che sta assumendo un carattere du primaria 
importanza, è quello di tutela dell’ambiente e nell’ambito di questa assicurare il libero, efficace e 
costante deflusso delle acque nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione 
Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica; 
 
 PRESO atto che all’uopo è stato elaborato da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale apposito 
Regolamento per la Difesa e l’Assetto Idraulico del Territorio; 
 
 VISTO che il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Ente competente nella 
programmazione del governo del territorio comunale per quanto concerne l’aspetto idraulico, ha 
espresso parere favorevole proponendo, in sintonia con il Regolamento Consorziale per la Gestione 
e la Conservazione delle Opere di Bonifica, alcune integrazioni e modifiche, che sono state tutte 
regolarmente recepite; 
 
 VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 ATTESO che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito, per quanto di competenza, 
il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1^ del D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n° 18 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

    

per quanto espresso nelle premesse: 
 

1) di approvare il Regolamento Comunale per la Difesa e l’Assetto Idraulico del Territorio, 
composto da n° 11 articoli, che allegato alla presente nel forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che l’adozione della presente delibera non comporta oneri a carico del 

bilancio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIAREALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE    

NR. 48 DEL 30.07.2009NR. 48 DEL 30.07.2009NR. 48 DEL 30.07.2009NR. 48 DEL 30.07.2009    

    

    

“Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la difesa dell'assetto idraulico del 
territorio”.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene signori. Passiamo al Punto N. 4: “Esame ed 
approvazione del Regolamento Comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio”. Do la 
parola subito all'Assessore Fattorini, prego Assessore. Anzi, permetta un attimo, Assessore 
Fattorini, che ringrazio l'Architetto Lino De Battisti per la disponibilità e per la chiarezza 
dell'illustrazione del Piano. Grazie a nome di tutto il Consiglio. Bene. Prego Assessore Fattorini. 
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore alla Protezione Civile -  Grazie signor Presidente. Buona 
sera a tutti, anche se oramai l'ora è tarda. Comunque, quello che noi questa sera ci accingiamo ad 
approvare, è appunto il Regolamento Comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio. 
Questo, se i Consiglieri sono d'accordo, io lo darei per letto, perché, insomma, sono sette pagine, e 
quindi passerei in maniera veloce all'esposizione di quelli che sono i punti che vengono toccati da 
questo Regolamento. Quindi, se dite lo facciamo. Signor Presidente, se si vuole dare per letto il 
Regolamento, io procedo con l'esposizione.  Bene. Allora, l'adozione di questo Regolamento 
Comunale parte da alcuni anni fa, e più precisamente dal 2005, quando ricorderete c'è stato 
quell’evento calamitoso di forti precipitazioni, che ha messo a dura prova il nostro territorio, e in 
molti punti, appunto, del nostro territorio ci sono stati anche danni consistenti. Tra l'altro, è stato il 
battesimo, se ricordate tutti, del nostro gruppo di Protezione Civile che ha saputo intervenire in 
maniera egregia già in quelle fasi di... a distanza di pochi mesi dalla costituzione. Quindi, dicevo, il 
percorso parte da lì, e quindi a quel punto l'Assessorato Provinciale all'Ambiente e Protezione Civile 
pensò di organizzare un incontro con le varie realtà comunali, e Enti interessati dal punto di vista 
idraulico, come ad esempio le Associazioni di categoria, va beh, per quel che riguarda gli 
agricoltori, ma soprattutto i Consorzi di Bonifica, per vedere di predisporre, appunto, un Piano che 
andasse a regolamentare quello che è, appunto, la manutenzione, diciamo così, dei corpi ricettori 
delle acque piovane in caso di precipitazione. Da lì è stato predisposta questa bozza di Piano, che 
questa sera abbiamo, come Comune abbiamo fatto nostro, e quindi la finalità come avrete avuto 
modo di vedere, è proprio quella di, attraverso l'attuazione delle norme contenute in questo Piano, è 
quella di rendere efficace il deflusso delle acque piovane ed evitare così i danni all'ambiente dovuti, 
appunto, ad allagamenti appunto delle aree urbane e non urbane. In particolare si va a regolamentare 
l’ubicazione delle siepi e delle alberature, ed essenze vegetali e arbustive, indicando, appunto, qua, 
le distanze da tenere dai fossi e da aree pubbliche che risultano soggette, appunto, ad inondazioni. 
Poi si fanno obblighi precisi per quel che riguarda la pulizia dei fossi e dei piccoli ricettori, si parla 
di distanze per l'elaborazione delle culture agricole, distanza dai fossi delle culture agricole; si va a 
responsabilizzare in maniera precisa i proprietari o i detentori dei fondi agricoli in particolare; si va 
a regolamentare la tombinatura dei fossi nelle zone agricole, con prescrizioni ben precise che 
devono essere ben valutate a seconda dei casi; si va anche a mettere una, così, qualche norma anche 
sulla urbanizzazione delle aree nelle zone abitate, in particolare si va a prevedere che per ogni ettaro 
di area urbanizzata, deve essere ricavato all'interno, appunto, dell'area urbanizzata, un volume di 
invaso pari ad almeno 280 metri cubi per ettaro. Poi, c’è la parte sanzionatoria, qua per i trasgressori 
che dovranno essere accertati dagli Uffici, appunto, di Polizia Giudiziaria, o comunque di Polizia 
Locale, nel nostro caso, le violazioni vanno da un minimo di € 100 fino ad un massimo di € 1000. È 
poi facoltà della Giunta provvedere o meno a modificare questi importi. Per quanto riguarda 
l'attuazione del Regolamento, l'attuazione del Regolamento si andrà a regolamentare, appunto, 
questo Regolamento, attraverso il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato, della Provincia 
di Rovigo, Dipartimento di Protezione Civile difesa del suolo, Polizia Provinciale, Polizia Locale, 
Stazione Carabinieri, Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canal Bianco, Ufficio Tecnico del 

Comune, Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli Enti erogatori dei sottoservizi, quali: gas, 
telefono, energia elettrica, acqua e fognature. 
L’entrata in vigore avverrà dopo 15 giorni dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione 
che questa sera, appunto, che andremo ad approvare. Ecco, io mi fermerei qua, dando magari spazio 
ad eventuali domande o precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Fattorini. Qualche 
Consigliere chiede di intervenire? Signori, un attimo di attenzione per cortesia! Qualche Consigliere 
chiede di intervenire? Capogruppo Bortolotti e Mancin. Decidete voi, vista l’ora… Prego, 
Bortolotti. Prego signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO - Sindaco - No, era solamente un’aggiunta, cioè dove 
prevediamo…Assessore, dove prevediamo, parlando prima con la Consigliera Paola Sacchetto, è 
emersa un’esigenza che era questa: dove prevediamo il sistema sanzionatorio, di aggiungere -perché 
anche la normativa fa riferimento a questo- aggiungere la previsione che anche le spese di istruttoria 
devono essere messe a carico del trasgressore. Quindi, la sanzione, nel limite stabilito da 100 a € 
1000, con le € 200 in caso di pagamento ridotto, quindi il doppio del minimo nel caso del 
pagamento nei 60 giorni, e ove…  
Che dicitura è? Paola, perdonami… e con l’aggiunta delle spese di procedimento.  
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore alla Protezione Civile - Al quarto paragrafo dell’art. 9? 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Esatto! Cioè le spese di procedimento sono a carico del 
trasgressore. 
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore alla Protezione Civile -  In relazione a ciò è determinata 
in € 200 la somma del trasgressore messa a pagare per ciascuna norma violata, entro 60 giorni, 
norma violata…Quindi, dopo norma violata? 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Appunto! Le spese di procedimento. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CALUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Brevemente. Si è 
parlato ieri sera -e dico quello che abbiamo parlato in Conferenza dei Capigruppo- trovo 
fondamentale e importantissimo aver regolamentato, dopo la triste esperienza ricordata 
dall'Assessore Fattorini, come... - parlando con il Sindaco anche ieri sera- l'unico dato che mi sento 
di dire è quello che speriamo ci sia la possibilità poi di controllare veramente. Il Sindaco diceva che 
c'è la collaborazione con il Consorzio e con altre… con la Forestale che è sul territorio, sono più 
facilmente disponibili, e girano. Speriamo che ci sia questa possibilità, perché i furbi li abbiamo, e 
non pochi sul nostro territorio, che non fanno quello che già era previsto da altri tipi di 
regolamentazioni. Questo è in una direzione giusta. Speriamo ci sia la possibilità di controllare 
veramente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo Bortolotti. Prego 
Capogruppo Mancin. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Beh, una domanda 
soprattutto legata alle sanzioni. Le cifre, perché ho visto, diciamo, che il Regolamento è comune per 
i Comuni della provincia, le cifre delle sanzioni sono state decise -mi diceva anche il Sindaco- 
dall'Amministrazione. C'è stato un criterio sulle cifre? Questa è la prima domanda. Secondo: visto 
che abbiamo dato per letto il Regolamento, ci sarebbero, almeno credo, due correzioni da fare, 
perché anche qui, credo sia un refuso del copia incolla, perché nella parte dell'attuazione del 



Regolamento è previsto di mandarlo al Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canal Bianco -che 
non è il nostro, perché il nostro è il Delta Po Adige- e poi, qui cita un allegato 1, che in realtà non 
c'è. Adesso, ripeto, non so se l'hanno tolto o no, perché l'allegato 1 è uno schema del manufatto di 
controllo dello scarico dove dice che deve essere fatto in questo modo.  Queste erano solo due 
precisazioni. Cosa? No, sull'ultima pagina c'è scritto che c'è l'allegato 1. Sì, no, adesso non so se ci 
deve essere, o se è da togliere, era solo un appunto. E poi, se si potevano aggiungere delle cose, 
diciamo, fare delle aggiunte, che erano solo delle specificazioni, cioè, sempre nel punto dell'art. 10, 
dove parla a chi mandare questo Regolamento, mi sembrava quasi logico mandarlo, va beh, 
all’ARPAV e all’USL di Adria, perché comunque hanno un certo tipo di competenza con qualche 
ufficio; va beh, il Consorzio di Bonifica del Delta Po Adige, al Genio Civile, e poi soprattutto alle 
Associazioni di Categoria degli agricoltori, perché è vero che nel 2005 hanno fatto una riunione in 
Provincia dove hanno discusso di questo Regolamento, però è anche vero che credo che le 
Associazioni di Categoria locali non abbiano ancora fatto... cioè, non siano a conoscenza 
esattamente di questa cosa nel 2009, a meno che l'Amministrazione abbia fatto delle riunioni che 
non so. E poi di inviarlo anche a tutti gli ordini: ingegneri, architetti, dottori, geometri e periti, che 
sono quelli che poi vanno a lavorare facendo un certo tipo di progettazione sul nostro territorio. 
Quindi, mi sembrava logico di farglielo avere in qualche modo. Se vuoi, do una coppia di quelle che 
possono essere delle aggiunte, così almeno... Basta, grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Nessun altro? Così l'Assessore Fattorini può 
rispondere a tutti e due i Consiglieri.  Nessun altro chiede d’intervenire? Prego Assessore Fattorini, 
può rispondere. 
 
FATTORINI GIANLUCA – Assessore alla Protezione Civile -  Per quel che riguarda -parto 
proprio da queste ultime domande che ha fatto il Capogruppo Mancin- ma… per quel che riguarda 
gli importi, noi abbiamo ritenuto, intanto abbiamo, diciamo, recepito le indicazioni che ci ha dato la 
Provincia per quel che riguarda, appunto, gli importi; e riteniamo che, al di là poi che gli altri 
Comuni li abbiano abbassati in maniera discrezionale, riteniamo che comunque dobbiamo dare un 
segnale abbastanza forte per quel che riguarda la regolamentazione di queste strutture agricole, 
perché, appunto, non dobbiamo…dobbiamo fare in modo che non si ripeta più il disagio e i danni, 
soprattutto che sono stati causati in due particolari periodi, ho citato il 2005, ma poi la cosa si è 
ripetuta anche nel 2007. Quindi riteniamo che, appunto, dobbiamo dare molto risalto a questo, e fare 
in modo che i proprietari, i singoli proprietari, e tutti quei soggetti coinvolti, abbiano davvero da 
sentirsi interessati dal problema, e debbano intervenire al più presto. Per quel che riguarda poi 
l’attuazione: concordo con il Capogruppo Bortolotti, anche se, comunque, abbiamo diversi cittadini 
che ci danno una mano in questo senso, cioè segnalano in maniera tempestiva, molto spesso, 
situazioni di criticità per quel che riguarda il deflusso delle acque. E in molti casi mi sono attivato, e 
ho fatto personalmente delle lettere indirizzate ai singoli proprietari, proprio per sollecitarli, e per 
fare in modo che rimuovessero quello che era il rischio, diciamo, probabile. Quindi, va bene 
comunque il consiglio e la preoccupazione che ho sentito, e quindi direi che possiamo 
procedere…insomma, ecco. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Fattorini. A questo punto 
metto in votazione il Punto: “Esame ed approvazione del Regolamento Comunale per la difesa 
dell’assetto idraulico del territorio”. Con le aggiunte concordate con la precisazione del Consigliere 
Sacchetto, dell’opposizione, e basta? Basta. Chi è favorevole, alzi la mano. All’unanimità. Pertanto 
non c’è bisogno di controprova.   
 

 
 

 

 


