Oggetto: Piano Comunale delle Acque. Approvazione.
Viene sottoposta al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il PAT con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 05.04.2014, e lo stesso ha conseguito l’approvazione della Commissione
Regionale VAS-VINCA, la validazione del Quadro Conoscitivo, il parere favorevole dell’unità
periferica del Genio Civile in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica, nonché la
approvazione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 15. co. 6 della L.R. 11/04, tenutasi il
13/01/2016;
che con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, il PAT è stata ratificata
l’approvazione disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016;
che sugli elaborati di progetto come sopra adottati e approvati, è stato acquisito, segnatamente
sull'elaborato “Valutazione di compatibilità idraulica”, in data 11.03.2014 prot. n. 105936 il parere
dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova, il quale a sua volta richiama i pareri del Consorzio
di Bonifica Brenta del 9.01.2004 prot. n. 205 nonché del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
prot. n. 2794 del 20.02.2014;
che in ossequio:
 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. N . 4234 del
29.12.2009, e segnatamente all'art. 13.7 delle Norme tecniche, per quanto risultante dalla
Carta delle fragilità – elaborato P 2 a;
 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10.04.2013 di adozione della variante
al P.T.R.C., con particolare riguardo all'art. 20 delle Norme tecniche ivi adottate, il quale
dispone “I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in
concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali
provvedono a elaborare il “Piano delle Acque”, quale strumento fondamentale per
individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in
maniera appropriata.” ;
 al parere della Regione Veneto - Unità Periferica del Genio Civile di Padova del
11.03.2014 prot. n. 105936, espresso sulla Valutazione di Compatibilità idraulica redatta a
corredo del Piano di Assetto del Territorio ai sensi della D.G.R.V. n. 3637/2002 e s.m.i.;
 alla Valutazione di Compatibilità idraulica allegata al P.A.T. - copianificato con la Provincia la quale prevede, al punto 7.6 e all'allegato N) la necessità di dar corso alla formazione de
Piano delle Acque;
il Comune è tenuto alla formazione del Piano delle Acque, strumento che dovrà sostanzialmente
procedere all'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di
pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita da fiumi, corsi d'acqua e
dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica,
l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque,
dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore;
che sotto il profilo idraulico, il territorio comunale è sostanzialmente per metà sottoposto alle
competenze del Consorzio di Bonifica Brenta, e per metà alle competenze del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive;
che con deliberazione giuntale n. 136/2014, esecutiva, è stato disposto di affidare la redazione
del Piano delle Acque previsto dalla disciplina urbanistica e territoriale in premessa citata, a due

Consorzi di Bonifica competenti sul territorio comunale: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e
Consorzio di Bonifica Brenta, in collaborazione tra loro, dietro corresponsione da parte del
Comune di un contributo onnicomprensivo, rispettivamente di € 32.000,00 a favore del primo
Consorzio e di € 8.000,00 a favore del secondo Consorzio, nonché approvata la relativa
convenzione di incarico;
che la convenzione di incarico per la formazione del predetto Piano è stata sottoscritta
definitivamente in data 11.12.2014;
che i Consorzi incaricati hanno trasmesso agli atti del Comune in data 15.03.2017 con prot. n.
3558 in formato digitale, e in data 29.03.2017 con prot. n. 4271 in formato cartaceo, il Piano
Comunale delle Acque, costituito dai seguenti elaborati e documenti:

che con deliberazione giuntale n. 59 del 11.04.2017, esecutiva, le cui premesse e narrativa si
intendono qui riportate, è stato disposto:
“

1) di adottare il Piano Comunale delle Acque redatto dai due Consorzi di Bonifica competenti
sul territorio comunale - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Consorzio di Bonifica
Brenta – costituito dagli elaborati in narrativa citati ed elencati nel prospetto allegato sub A)
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al competente responsabile del Servizio – 2^ Area, gli adempimenti di
pubblicazione sul sito internet e di deposito del piano sub. 1) per dieci giorni presso la
segreteria del Comune, precisando che sarà possibile presentare osservazioni nei
successivi 20 giorni dal periodo di deposito;
3) di dare atto che il Piano sub 1) adottato, sarà successivamente approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale che si determinerà anche sulle osservazioni
prevenute;
4) di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
”
che il piano come sopra adottato, è stata depositato a disposizione del pubblico per dieci giorni a
far tempo dal 27.04.2017 presso la segreteria del Comune e che del deposito è stata data notizia
mediante avviso pubblicato all’albo del Comune;
che pertanto il termine per la presentazione delle osservazioni sul piano di che trattasi, veniva a
scadere il 20° giorno successivo al periodo di deposito suindicato;
che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema della deliberazione
di adozione del Piano con relativa documentazione, è stata pubblicato tempestivamente a far data
dal 27.04.2017 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del
territorio;
Ciò premesso;
Visto che con municipale del 06.04.2017 prot. n. 4858 a firma del responsabile del servizio - 2^
Area, il Piano Comunale delle Acque come sopra acquisito, è stato trasmesso per doverosa
conoscenza e per le eventuali valutazioni alla Regione Veneto – Unità Organizzativa del Genio
Civile di Padova;
Visto l’Avviso datato 27.04.2017 prot. n. 5764 - R.A.P. 405 di deposito del Piano Comunale delle
Acque, a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale;
Dato atto che nei termini previsti, non è stata presentata agli atti dell'Ente alcuna osservazione;
Evidenziato che in data 28.11.2017 si è tenuta presso la sala consiliare dell’Ente, apposita
pubblica presentazione del Piano in parola, con l’ausilio dei competenti Consorzi di Bonifica,
considerata l’importanza che riveste la tematica della sicurezza idraulica del territorio e
l’opportunità di consentire il più adeguato coinvolgimento della cittadinanza e di chiunque abbia
interesse, incluse le associazioni di categorie;
Visto il PAT vigente, nonché il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con
D.G.R. N . 4234 e la variante al P.T.R.C adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427
del 10.04.2013;
Dato atto che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, il presente schema di
provvedimento è stato pubblicato tempestivamente a far data dal 21.12.2017 sul sito

Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio, unitamente agli
elaborati di progetto formanti il Piano Comunale delle Acque già ivi pubblicati;
Ritenuto di approvare il Piano delle Acque come sopra adottato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti …..;
DELIBERA

1) di dare atto che in merito al Piano Comunale delle Acque adottato con la deliberazione giuntale
n. 59/2017 in premesse citata, non è pervenuta alcuna osservazione da prendere in esame ai
fini del provvedimento finale;
2) di approvare il Piano Comunale delle Acque redatto dai due Consorzi di Bonifica competenti
sul territorio comunale - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Consorzio di Bonifica Brenta
– costituito dagli elaborati in narrativa citati ed elencati nel prospetto allegato sub A) al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al competente responsabile del Servizio – 2^ Area, gli adempimenti di
pubblicazione sul sito internet e di comunicazione della presente approvazione agli Enti
competenti;
4) di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata votazione_________palese,
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO SUB A)

