
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  37 del  26.06.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione Piano delle acque del Comune di Dolo 

Sul punto relaziona l’Ass. Ovizach Alessandro (escono dall’aula i Cons. Lazzari Gianni e Pasqualetto 
Giuseppe = 14 presenti) 

Il Cons. Spolaore Adriano chiede delucidazioni sugli allagamenti accaduti a seguito dell’ultima 
perturbazione. Con riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa da parte del Sindaco puntualizza che 
nonostante tutti i lavori effettuati non si è riusciti a far fronte agli allagamenti e pertanto deduce che le 
infrastrutture costruite non servano a contenere gli eventi straordinari. Puntualizza che in quella zona il 
rischio idraulico è altissimo. Bisognerà pensare pertanto ad altri interventi. (Rientrano in aula i Cons. 
Lazzari Gianni e Pasqualetto Giuseppe ed esce il Cons. Gei Giorgio, pertanto i presenti sono 15) 

Il Sindaco con riferimento alle proprie dichiarazioni rilasciate alla stampa sottolinea l’intenzione di 
mantenere altissima l’attenzione su una così importante criticità per il paese e a tal proposito preannuncia 
l’intenzione di avvalersi dello strumento del patto orizzontale e verticale per avere a disposizione risorse da 
utilizzare allo scopo. Ritiene che lo strumento del piano acque vada pertanto attuato, dato che nello stesso 
sono state individuate le aree di intervento e le criticità per il nostro territorio. 

L’Ass. Ovizach  Alessandro sottolinea la gravità del problema. 

Il Cons. Stradiotto Roberto riferisce che anche in Via Marconi esiste un grave problema, conseguente ai  
lavori di innalzamento dell’asse viario di Via Vittorio Veneto e ai lavori di urbanizzazione dell’ex stadio 
comunale di Via Jachia. Pertanto in caso di eventi eccezionali la Via Marconi è la prima ad allagare.  A suo 
avviso neanche il preposto ai lavori ha capito il meccanismo. 

Il Cons. Spolaore Adriano riferisce che dal momento che sono stati spesi quasi 5 milioni di euro dai 
Consorzi, pensava che questi lavori avrebbero attenuato il fenomeno ed invece non è così e bisognerà 
intervenire ancora (rientra in aula il Cons. Gei Giorgio = 16 presenti)

Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone alla 
votazione il presente provvedimento 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• Il Consiglio Comunale del Comune di Dolo ha adottato il Piano delle acque del Comune di Dolo con 

propria D.C.C. 22/03/2012 n° 2 che qui si intende integralmente richiamata; 
• che il suddetto Piano delle Acque è stato depositato presso la Segreteria Comunale per 10 giorni 

consecutivi (dal 13 al 23 aprile 2012) in pubblica visione e che nei successivi 20 giorni dalla 
pubblicazione è stato possibile presentare osservazioni al Piano stesso; 

• Vista l’attestazione di avvenuto deposito da parte del Segretario Comunale del 05.06 2012; 
• Rilevato che, nel periodo previsto dal punto 2 della D.C.C. n.2/2012 per la presentazione delle 

osservazioni/opposizioni  non sono pervenute opposizioni o osservazioni; 
• che è decorso abbondantemente il tempo per formulare osservazioni e che quindi si è ritenuto di 

sottoporre a approvazione il Piano delle Acque di Dolo; 
• il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata ha prodotto una proposta di variazione datata 

20.06.2012 (Allegato sub. 1) per la correzione di errore materiale nella rappresentazione cartografica 
della Tav. n.02.06.00 “Carta dei vincoli”, redigendo elaborato corretto: “Tav. 02.06.00 “Carta dei 
vincoli” – Giugno 2012 : Rettifica tavola presentata dai Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e 
Bacchiglione Brenta, n.02.06.00 – versione agosto 2011 – All. sub 2 alla D.C.C. ___ del ____” ; 
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Ricordato inoltre che: 
• che il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta regionale n.3359 del 30.12.2010, che 
al suo interno all’art.15 delle N.T.A. prevede la predisposizione da parte dei Comuni singoli o consorziati 
di un documento denominato “Piano delle Acque” allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 
- integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della 

rete idrografica minore; 
- acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima 

raccolta delle acque di prima pioggia a servizio delle aree urbanizzate; 
- individuare con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d’acqua 

di esclusiva competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di Bonifica, da corsi 
d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque 
bianche o miste; 

- individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che 
pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico; 

- determinare l’interazione tra la rete di fognatura pubblica e la rete di bonifica; 
- individuare le principali criticità idrauliche dovute alle difficoltà di deflusso per carenza della rete 

minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l’adeguamento 
della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare 
ulteriormente sulla rete a valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di 
specifici accordi con i proprietari  e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica 
utilità; 

- individuare le misure per favorire l’invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per 
non trasferire a valle i problemi idraulici; 

- individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell’ambito del bacino 
idraulico; 

- individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di 
garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; 

- individuare anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice, apposite 
“linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi  edificatori che 
possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” presente nel territorio 
(tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc…); 

• il Piano delle Acque intende porsi come uno strumento prevalentemente ricognitivo dello stato di fatto 
delle acque superficiali, delle criticità presenti in essa e delle ipotesi risolutive delle stesse al fine di una 
pianificazione territoriale intelligente e orientata a garantire la sicurezza idraulica dei nuovi interventi e la 
possibilità di risolvere le problematiche esistenti; 

Ritenuto di procedere all’esame della variazione proposta dal Responsabile del Settore Urbanistica ed 
Edilizia privata del 20.06.2012 (allegati sub.1 e 2) e del Piano delle Acque redatto dai Consorzi di Bonifica 
Acque Risorgive e Bacchiglione Brenta; 

Preso atto che il Piano delle Acque del Comune di Dolo, a seguito della modifica introdotta dal Responsabile 
del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  del 20.62.2012 è costituito dai seguenti elaborati: 
N.ro elab. Nome elaborato 
Relazioni 
01.01.00 Relazione generale 
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica 
01.03.00 Documentazione fotografica 
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Elaborati grafici 
02.01.00 Inquadramento rete principale 

Elaborati relativi all’attività di rilievo 
02.01.01 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Cionca 
02.01.02. Classificazione idraulica corsi d’acqua – rete acque bianche del centro urbano – nord 
02.01.03 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Pionca – Cà Dandolo 
02.01.04 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacini Brentasecca e Fossa del Palo 
02.01.05 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Sinistro Brenta 
02.01.06 Classificazione idraulica corsi d’acqua - rete acque bianche del centro urbano – sud 
02.01.07 Classificazione idraulica corsi d’acqua – rete acque nere 
02.01.08 Tavola delle quote di scorrimento delle condotte del centro urbano 

Elaborati conoscitivi integrativi 
02.02.00 Competenza amministrativa dei corsi d’acqua 
02.03.00 Carta dei sottobacini idraulici 
02.04.00 Carta geo-pedologica e uso del suolo 
02.05.00 Carta del micro rilievo 
02.06.00 Carta dei vincoli (giugno 2012 - Rettifica tavola presentata dai Consorzi di Bonifica Acque 

Risorgive e Bacchiglione Brenta n.02.06.00 – versione agosto 2011 – Allegato Sub.2 alla 
D.C:C. n. __ del ____)
Elaborati relativi allo studio idraulico del territ orio 

02.07.00 Carta degli allagamenti 
02.08.00 Carta delle criticità  sulle reti minori 

Elaborati relativi alla modellazione idrlogica-idraulica 
03.01.00 Schemattizzazione modello 
03.02.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 1 ora 
03.03.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 3 ore 
03.04.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 8 ore 
03.05.00 Carta delle criticità attuali derivanti dalle simulazioni da modello 
03.06.00 Carta degli interventi di progetto 
03.07.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 1 ora 
03.08.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 3 ore 
03.09.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 8 ore 

Ricordato che il Piano delle Acque del Comune di Dolo  oggetto del presente provvedimento è stato discusso 
nella seduta della commissione urbanistica del 19.06.2012; 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibatto svoltosi;  

Ritenuto di far proprie le variazioni predisposte dal settore Urbanistica/Edilizia Privata ai fini della 
correzione dell’errore materiale nella rappresentazione cartografica della Tav. n. 02.06.00 “carta dei vincoli” 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e Votanti n. 16 Consiglieri         -       Voti favorevoli  n. 16 
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DELIBERA 

1. di dare atto che il Piano delle Acque del Comune di Dolo è stato adottato con D.C.C. 22/03/2012 n° 2  e 
che successivamente il suddetto Piano delle Acque è stato depositato presso la Segreteria Comunale per 
10 giorni consecutivi (dal 13 al 23 aprile 2012) in pubblica visione al fine di consentire, nei 20 giorni 
successivi alla pubblicazione, di presentare osservazioni al Piano stesso; 

2. di approvare il PIANO delle ACQUE del Comune di Dolo costituito dei seguenti elaborati, depositati 
presso il Settore Urbanistica, così come risultanti anche dalle variazioni introdotte alla Tav. n.02.06.00 
“Carta dei vincoli” (versione giugno 2012) rettificata dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata (Allegati 
sub.2) che sostituisce la Tav. 02.06.00 “Carta dei vincoli” (versione agosto 2011) redatta dai Consorzi di 
Bonifica Acque Risorgive e Bacchiglione Brenta: 

N.ro elab. Nome elaborato 
Relazioni 
01.01.00 Relazione generale 
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica 
01.03.00 Documentazione fotografica 
Elaborati grafici 
02.01.00 Inquadramento rete principale 

Elaborati relativi all’attività di rilievo 
02.01.01 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Pionca 
02.01.02. Classificazione idraulica corsi d’acqua – rete acque bianche del centro urbano - nord 
02.01.03 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Pionca – Cà Dandolo 
02.01.04 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacini Brentasecca e Fossa del Palo 
02.01.05 Classificazione idraulica corsi d’acqua – sottobacino Sinistro Brenta 
02.01.06 Classificazione idraulica corsi d’acqua – rete acque bianche del centro urbano - sud 
02.01.07 Classificazione idraulica corsi d’acqua – rete acque nere 
02.01.08 Tavola delle quote di scorrimento delle condotte del centro urbano 

Elaborati conoscitivi integrativi 
02.02.00 Competenza amministrativa dei corsi d’acqua 
02.03.00 Carta dei sottobacini idraulici 
02.04.00 Carta geo-pedologica e uso del suolo 
02.05.00 Carta del micro rilievo 
02.06.00 Carta dei vincoli (giugno 2012 - Rettifica tavola presentata dai Consorzi di Bonifica Acque 

Risorgive e Bacchiglione Brenta n.02.06.00 – versione agosto 2011 – Allegato Sub.2 alla 
D.C:C. n. __ del ____)
Elaborati relativi allo studio idraulico del territ orio 

02.07.00 Carta degli allagamenti 
02.08.00 Carta delle criticità  sulle reti minori 

Elaborati relativi alla modellazione idrlogica-idraulica 
03.01.00 Schemattizzazione modello 
03.02.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 1 ora 
03.03.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 3 ore 
03.04.00 Carta delle simulazioni idrauliche allo stato di fatto – tempo di pioggia 8 ore 
03.05.00 Carta delle criticità attuali derivanti dalle simulazioni da modello 
03.06.00 Carta degli interventi di progetto 
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03.07.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 1 ora 
03.08.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 3 ore 
03.09.00 Carta delle simulazioni idrauliche a seguito degli interventi – tempo di pioggia 8 ore 

3. di dare mandato Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere alla trasmissione agli Enti 
interessati (Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 
26 settembre 2007, Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e Bacchiglione Brenta, Provincia di Venezia) 
trattandosi di materia riconducibile a regolamenti, come meglio specificato nella nota prot. n° 315406 del 
17/06/2008 del Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici 
del 26 settembre 2007; 

4. di dare atto che il Piano delle Acque Comunale e gli interventi dallo stesso previsti, oltre alle norme di 
regolamentazione e tutela, costituisce strumento di indirizzo in materia di regolamentazione della rete 
delle acque principali pubbliche e della rete minore pubblica e privata e che costituisce obbligo per tutti 
nel rispettarlo ed applicarlo. 

5. di dare atto che il presente provvedimento, in copia viene affisso all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L.18.08.2000 nr.267. 






