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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  161 del 06.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla redazione del Piano delle Acque. Integrazioni alla delibera di Giunta 

comunale n. 240 del 6 ottobre 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 6 ottobre 2009 avente ad oggetto 
“Piano delle acque – Indirizzi e modifica al PEG 2009”  con la quale l’amministrazione comunale conferiva 
al settore urbanistica edilizia privata l’incarico di dare avvio alle procedure per la redazione del piano delle 
acque avvalendosi della collaborazione, dei dati e delle competenze dei consorzi di bonifica territorialmente 
competenti; 
 
Ricordato che: 
• Con nota n. 153191 in data 20/03/08 del “Commissario delegato per l’emergenza concernente gli 

eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione 
Veneto –OPCM n. 3621 del 18/10/2007” è stato richiesto alla Regione del Veneto che, nell’ambito del 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, sia obbligatoriamente prevista, da parte dei Comuni, la 
redazione del Piano delle Acque in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali. 

 
• Con nota n. 315406 in data 17/06/08 del “Commissario delegato per l’emergenza concernente gli 

eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione 
Veneto –OPCM n. 3621 del 18/10/2007” è stata ribadita, ai Comuni, la necessità di inserire, in 
conformità a quanto previsto dal PTRC e dal PTCP, il piano delle acque quale elemento indispensabile 
dei PAT-PATI relativamente all’assetto idraulico del territorio, con particolare riferimento alla rete 
idraulica minore. 

 
• In data 10/10/2008 è stato sottoscritto il “Piano Unitario sull’Emergenza Idraulica” quale documento 

stabilito nell’ambito della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese del 
19/07/2008, riportante delle regole di procedimento e di formazione per poter affrontare le situazioni di 
emergenza e di formazione idraulica, tra cui la redazione da parte di ogni ente di un Piano delle acque 
Comunale; 

 
• L’articolo 15 comma 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, adottato con deliberazione n. 

2008/104 del 05/12/2008 della Provincia di Venezia, prevede che i Comuni predispongano un 
documento denominato “Piano delle Acque” allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

- integrazione delle analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare 
della rete idrografica minore; 

- individuazione delle fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che 
pertanto rivestono carattere di interesse pubblico; 

- individuazione delle principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della 
rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento 
della suddetta rete minore, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle; 

- individuazione delle misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido 
allontanamento allo scopo di evitare il trasferimento a valle delle criticità idrauliche; 

- individuazione, previo accordi con il competente Consorzio di Bonifica e in coordinamento con gli 
altri comuni interessati dal bacino, delle problematiche idrauliche conseguenti alla insufficienza della 
rete di bonifica e delle soluzioni nell'ambito del bacino idraulico; 
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- individuazione dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al 

fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; 
- individuazione di “linee guida” da adottare per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi 

edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” presente nel 
territorio (tombinamenti, ponti, parcheggi, lottizzazioni ecc…). 

 
Premesso inoltre che il comune di Dolo ha interpellato a tal fine i Consorzi di Bonifica “Acque Risorgive” e 
“Bacchiglione”, allo scopo di attivare un percorso di studio della situazione dei rischi e delle problematiche 
esistenti nel territorio comunale, per addivenire alla predisposizione di un "Piano Regolatore delle Acque" 
che consenta di programmare: l'attività urbanistica, le opere pubbliche comunali con influenza sull’aspetto 
idraulico, la manutenzione e la gestione di tutto il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 
costituito dalla rete di fognatura bianca e dai fossati/canali non demaniali; 
 
Considerati gli accordi intercorsi tra Amministrazione ed il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
“Acque Risorgive” nel corso dell’incontro presso la sede Municipale in data 13/07/2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di dare mandato al Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” di formalizzare gli accordi con i Consorzi 

di Bonifica “Acque Risorgive” e “Bacchiglione” dal punto di vista tecnico, amministrativo ed 
economico ed avvalendosi della cooperazione dei Settori “Lavori Pubblici” ed “Ambiente”, 
considerata la specificità degli aspetti operativi e gestionali che caratterizzano il Piano delle Acque e 
le attività svolte nonché l’esperienza acquisita dai Settori “Lavori Pubblici” ed “Ambiente” in 
occasione degli eventi meteorologici. 

 
2. che tale piano delle acque dovrà rispettare requisiti e avere i contenuti indicati nella nota prot. n. 

315.406 del 17.06.2008 del Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto 
istituito con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18.10.2007 e nell’articolo 
15 del PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) adottato dal Consiglio Provinciale con 
Deliberazione n. 104/2008; 

 
3. che tale strumento dovrà essere corredato coerentemente con i principi della pianificazione 

urbanistica (piano di assetto del territorio intercomunale e relativo accordo di copianificazione del 26 
maggio 2009) in fase di elaborazione; 

 
4. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 


