
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 26 del 28-09-2017 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ACQUE. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di settembre 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 A 

DE BIASI GIOVANNI P 

ORTOLAN FEDERICA P 

MASO CLAUDIO P 

 
Risultano presenti numero   16 e assenti numero    1. 
 
 
 
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:  
MORETTO MASSIMILIANO 
RUSSO TERESA 
DE BIASI GIOVANNI 

 



 

 

 

Introduce l’argomento il Sindaco, il quale passa la parola all’ing. Gaspare Andreella per l’illustrazione tecnica. 

 

 ESCE E RIENTRA IL CONSIGLIERE MASO. PRESENTI N.16 

 

Si apre la discussione. 

 

CONS. MASO: Credo sia interessante capire anche, visto l’importanza di questo piano, quali investimenti il 

Comune ha intenzione, appunto, di mettere per la realizzazione di questi interventi visto che senza soldi, alla 

fine, non si fa niente. Grazie.   

SINDACO: È un problema che abbiamo in effetti, però, evidentemente, era fondamentale completare questo 

quadro, avere ora quelle che sono le situazioni, quali sono le criticità maggiori. Poi il problema delle risorse per 

fare gli interventi è reale. Però è chiaro che adesso in questo momento non abbiamo fatto un programma per 

come, dove, dare priorità degli interventi. Anche questo è un impegno che dobbiamo prenderci, insomma, 

ovviamente. Adesso non so se l’Assessore Bertuol, che anche lui ha fatto parte di questo lavoro, voleva 

aggiungere qualcosa. Comunque non abbiamo in questo momento un programma dettagliato di interventi. 

Assessore, se vuole aggiungere qualcosa, poi magari integriamo anche con l’ingegnere.   

ING. ANDREELLA: Volevo dire che negli anni scorsi ci sono stati dei bandi di finanziamento da parte del 

Consorzio per il reticolo idrografico minore che avevano come discriminante il fatto che il Comune avesse 

realizzato o meno il Piano acque. Quindi, se funzionerà ancora così, noi abbiamo già gli interventi pronti per 

essere finanziati prioritariamente rispetto agli altri Comuni. …Infatti, sì, appunto, fin troppo perché…   

Eravamo primi ma dopo con la convenzione c’è stata un… saremo i secondi, dai.   

 ASS. BERTUOL Scusate, volevo solo integrare quello che diceva appunto il Sindaco. Non è che non 

facciamo niente intanto, perché intanto il Piano ha evidenziato alcuni punti critici e siamo intervenuti in diversi 

punti con risorse nostre, con gli interventi di privati, anche ultimamente, con interventi del Consorzio, con la 

collaborazione fatta col Consorzio delle Acque siamo riusciti a fare diversi interventi e ve li elenco anche 

perché è giusto che li conosciate.   

Allora, parlava dei bacini di laminazione, si chiamano, vero, ingegnere… È stato fatto un bacino di laminazione 

in via Boschi. Non so se siete pratici di via Boschi, comunque spesso succedeva che su una determinata curva si 

allagava la strada; da un po’ di tempo non è più così perché a monte è stato fatto un bacino di laminazione che 

magari sembra ridicolo però ha risolto le questioni, perché anche ultimamente con piogge molto intense, anche 

negli ultimi tempi qua non è successo niente.   

Altro intervento in via Piave, è stato fatto da privati questo, fatto fare dal privato dove ci sono i vigneti, perché 

abbiamo fatto in modo che l’acqua anziché scaricarsi sulla strada di via Gino Rossi scaricasse sulla parte 

opposta, dalla parte dove doveva andare. Quindi fatto scavare dai proprietari dei vigneti per evitare questo 

problema.  Sul Bagnon c’è una zona industriale, e là è stata fatta una grossa vasca di laminazione, fatta fare 

appunto dal Consorzio, per evitare questo problema, perché il Bagnon scarica l’acqua sul Mignagola e il 

Mignagola si ingrossava un po’ troppo quando pioveva tanto, quindi succedeva, come è successo negli anni 

scorsi, che si allagava la frazione di Mignagola, e questo non è proprio il caso… 

Attraverso il Genio Civile e anche con il Sindaco siamo andati nella cartiera di Mignagola, la Cartiera Burgo, 

che adesso non si chiama Burgo, si chiama Mosaico, e anche là con le pressioni fatte dal Genio Civile, dal 

Consorzio Piave e dall’Amministrazione Comunale di Carbonera siamo entrati e abbiamo eliminato una 

centralina che creava un problema per il deflusso delle acque. Quindi anche il Mignagola in caso di piene con 

l’eliminazione di questo asfalto se vogliono lo svuotano in brevissimo tempo.   

Altro intervento è stato fatto in collaborazione tra il Comune di Carbonera e il Consorzio Piave, sempre qua in 

Vicolo Martini, là c’era un problema che si allagavano le abitazioni, là sono state cambiate le tubazioni e anche 

là le questioni sono risolte. Tutti gli anni mettiamo dei soldi per la manutenzione dei fossati e facciamo 

interventi logicamente dove e anche il Piano delle Acque ha indicato queste criticità. Quest’anno abbiamo già 

speso, avevo 8.000 euro, ne ho spesi 7.500, mi pare, rimane qualcosina ancora. Tutti gli anni abbiamo speso 

15–16.000 euro ogni anno, per fare pulizia dei fossati e facciamo puntualmente le manutenzioni, perché? 

Perché ultimamente con grande soddisfazione ho visto che magari è piovuto parecchio ultimamente, ma 

converrete anche voi che non è successo niente, per fortuna. Abbiamo fatto un incontro anche da poco con il 



 

 

Presidente del Consorzio e i tecnici del Consorzio Piave, una settimana fa forse, Sindaco, vero… Poco più di 

una settimana fa. Abbiamo fatto dei lavori sul Musestrelle, dovranno fare degli interventi sul Musestre e ancora 

sul Musestrelle in località San Giacomo. Quindi, cerchiamo di fare la nostra parte e di far fare anche a chi ha le 

competenze. Il piano è stato importante perché ci ha aiutato ad individuare alcune criticità.   

In quel di Vascon quando è stata fatta la complanare, ho già spiegato ancora anche al Consigliere Maso, che in 

quell’occasione là l’acqua di Villorba tracimava e veniva su quel di Carbonera, con l’occasione che han fatto la 

complanare abbiamo fatto in modo che l’acqua rimanesse su quel di Villorba, perché ogni volta la via Pinelli 

andava sotto acqua. Adesso non è più successo.   

Abbiamo chiesto in caso di bombe d’acqua, come si chiamano, siccome si sente parlare, “che cosa si può fare”, 

hanno detto “se succedono bombe d’acqua di un certo… 130 millimetri come sono capitati in mezz’ora dieci 

anni fa, non c’è niente da fare”, hanno detto, “purtroppo queste situazioni non si riesce a risolverle”.   

 SINDACO: Grazie, Assessore. Io volevo aggiungere soltanto che comunque, anche da parte del Consorzio, 

abbiamo sempre avuto un riscontro molto veloce a fronte delle nostre richieste. Il Presidente, appunto, come 

diceva l’Assessore Bertuol anche la settimana scorsa, si è reso disponibile, è venuto a vedere questi punti che ha 

elencato l’Assessore. Ma l’ultimo in ordine di tempo, questa mattina eravamo a San Giacomo perché c’era stata 

sul Musestre una frana, e onestamente sono rimasto molto contento perché ero lì e dopo mezz’ora è arrivato il 

camion, lo scavatore. Veramente, sotto questo aspetto, mi sento anche di essere, insomma, impressionato 

positivamente almeno da questi riscontri che ho da parte del Consorzio. Poi anche loro, naturalmente, le risorse 

sono quelle che sono però almeno vedo che, comunque, rispondono prontamente.   

 ASS. BERTUOL: Mi scusi, Sindaco, mi ha fatto venire… un altro punto, quando hanno fatto la centralina che 

avete visto, la centrale idraulica che è stata vista, fatta vedere prima, idroelettrica, è stato fatto fare a monte di 

questo un bypass in modo che il Musestre quando si alza… siccome la centralina ha creato un salto sull’acqua è 

stato chiesto, a chi ha fatto l’intervento della centrale, di fare prima del salto un bypass in modo che, in caso di 

piena del Musestre, che quando si riempie troppo riempie i fossati e scarica sul Musestrelle e crea problemi a 

San Giacomo, di aprire un bypass sul Musestre in modo che l’acqua si abbassi e non faccia sì che l’acqua si 

scarichi verso via Chiesa di San Giacomo. Grazie, Sindaco, che mi ha fatto promemoria anche di questo.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 39 del 28.07.2016 ad oggetto: " ADOZIONE PIANO DELLE 

ACQUE"; 

 

DATO ATTO che l'adottato Piano delle Acque, è stato depositato presso la sede Municipale a disposizione del 

pubblico per 30 giorni consecutivi, e nei successivi trenta giorni dall'avvenuto deposito, sono state formulate n. 

2 osservazioni, prot. n. 16604 del 03.10.2016, prot. n. 16994 del 10.10.2016; 

 

VISTO che in data 14.10.2016 prot. com 17342, il consorzio idi Bonifica Piave ha trasmesso una nota, 18260 

del 14.10.2016, di richiesta integrazioni per allineare il piano alle linee guida del Consorzio e per il rilascio del 

parere favorevole; 

 

VISTE le integrazioni trasmesse al Consorzio di Bonifica Piave prot. 4991 del 23.03.2017 e successivi solleciti 

e integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole pervenuto da parte del Consorzio di Bonifica Piave (15706 del 12.09.20017), prot. 

comunale 15064 del 13.09.2017;  

 

VISTO la relazione riepilogativa relativa alle osservazioni e integrazioni richieste prot. com. 15720 del 

21.09.2017; 

 



 

 

VISTO l’elenco aggiornato e definitivo degli elaborati del Piano delle Acque: 

R01_03– Relazione generale 

R02_05 – Relazione idrologica e idraulica 

R03_01 – Monografie degli interventi 

R04_04 – Regolamento per la manutenzione dei fossi; 

C01_02 – Carta amministrativa tav. 1/2 

C01_02 – Carta amministrativa tav. 2/2 

C02_05 – Carta della rete idrografica principale tav. 1/2 

C02_05 – Carta della rete idrografica principale tav. 2/2 

C03_05 – Carta della rete idrografica minore tav. 1/2 

C03_05 – Carta della rete idrografica minore tav. 2/2 

C04_05 – Classificazione idraulica tav. 1/2 

C04_05 – Classificazione idraulica tav. 2/2 

C05_05 – Carta delle competenze amministrative tav. 1/2 

C05_05 – Carta delle competenze amministrative tav. 2/2 

C06_05 – Carta della rete fognaria bianca e mista tav. 1/2 

C06_05 – Carta della rete fognaria bianca e mista tav. 2/2 

C07_02 – Scheda delle criticità 

C08_03 – Carta degli interventi tav. 1/2 

C08_03 – Carta degli interventi tav. 2/2 

C09_01 – Carta delle aree allagabili nello stato di fatto 

C10_01 – Carta delle aree allagabili nello stato di progetto 

 

VISTO che gli elaborati sono stati esaminati dalla 2^ Commissione Gestione del Territorio nella seduta del 

20.09.2017; 

 

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 unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 



 

 

1. di esprimere parere favorevole all’accoglimento delle osservazioni prot. n. 16604 del 03.10.2016, prot. n. 

16994 del 10.10.2016 e alle richieste di integrazioni del Consorzio di Bonifica Piave prot. 17342 del 

14.10.2016; 

 

2. di approvare il “Piano delle Acque”, redatto dall’ing. Gaspare Andreella recependo le modifica introdotte 

dalle osservazioni sopra riportate, costituito dagli elaborati elencati in premessa; 

 

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 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


