
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 95/2014            Seduta del 05.11.2014 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE. 

 
 
L’anno 2014 addì 5 del mese di novembre alle ore 19.56, nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.12, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea, BENATO Andrea 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Rurale 
 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Enrico Nania – Assessore all’ambiente 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una modifica al 

Regolamento Comunale di polizia rurale 

L’amministrazione nel 2005 ha commissionato l’incarico per la redazione del modello idraulico del 

territorio urbanizzato, al termine del quale è stato previsto un piano di interventi per la 

riabilitazione idraulica della rete di scolo esistente delle acque meteoriche. Lo studio ha 

evidenziato inoltre l’importanza del reticolo idrografico minore per la salvaguardia del territorio 

promuovendo l’introduzione di alcune modifiche al Regolamento di Polizia Rurale relativamente al 

capitolo che riguarda le manutenzione dei fossi privati. 

Il Comune con delibera di G.C. n. 15 del 17.02.2014 ha approvato una convenzione con il 

Consorzio Acque risorgive al fine della redazione del Piano delle Acque,con particolare attenzione 

alle zone non urbanizzate, uno strumento che si inserisce in un più ampio quadro normativo, 

attraverso cui ciascun Comune formula politiche di gestione del territorio, in rapporto ai propri 

corsi d’acqua, più lungimiranti e sostenibili. I Piani sono considerati uno strumento strategico di 

fondamentale importanza, per adottare un’accurata pianificazione delle attività relative alla rete 

idrografica di propria competenza con azioni di riqualificazione ambientale, manutenzione e 

monitoraggio dei corpi idrici. 

Con recente delibera la Giunta Regionale ha previsto un finanziamento per interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete scolante non demaniale, ponendo due 

prerequisiti per l’accesso ai fondi: 

- l’inserimento nel Regolamento di polizia rurale della disposizione di cui alla presente 

proposta; 

- l’adozione del Piano delle acque, ovvero di una delibera comunale con la quale si intende 

disporre l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano medesimo 

Pertanto. per meglio esplicitare l’iter da seguire in caso di inadempienza dei privati  proprietari 

della rete scolante si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche al regolamento comunale di 

Polizia Rurale. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1767 del 29 settembre 2014 ad oggetto: “Interventi 

manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il 

finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i consorzi di bonifica e i comuni del Veneto”, con 

la quale la Regione ha stanziato 3.500.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulla rete scolante non demaniale; 

 

Preso atto che nel prevedere il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria dei 

fossi non demaniali mediante Accordi di Programma la Giunta ha posto le seguenti condizioni 

 i Comuni interessati abbiano adottato un “Regolamento di Polizia Rurale” nel quale si 

dispone che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di 

terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione del proprio 

bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Sindaco per la pulizia e la manutenzione dei 

fossi di scolo e delle strutture idrauliche; 

 i Comuni interessati dovranno avere adottato il Piano delle Acque di cui all’art. 121 del 

Decreto Legislativo n. 152/2006, strumento fondamentale per individuare le criticità 
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idrauliche a livello locale e indirizzare in maniera corretta lo sviluppo urbanistico e la 

gestione della maglia idraulica, oppure aver adottato una delibera comunale con la quale si 

intende disporre l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano 

medesimo;  

 

Dato atto che: 
 il Comune ha elaborato il Piano per la zona urbanizzata e ha sottoscritto in data 19/08/2014, 

la convenzione con il Consorzio Acque Risorgive per la redazione del Piano delle Acque 

per le zone non urbanizzate; 

 Con delibera di C.C n. 20 del 29.03.2007 è stato approvato il Regolamento di Polizia 

Rurale che al capo IV Tutela delle strade e regime delle acque disciplina obblighi e divieti 

in capo ai privati proprietari di fossi per una corretta gestione della rete scolante. 

 

RAVVISATA la necessità, anche in funzione delle condizioni previste dalla delibera di G.R., di 

precisare – all’interno del Regolamento - l’iter per procedere all’esecuzione forzosa degli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria nei confronti dei proprietari inadempienti, mediante 

accordo di programma da sottoscrivere con il Consorzio ai sensi dell’art. 34 della L.R. 12/2009; 

 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, di introdurre al capo IV Tutela delle 

strade e regime delle acque” l’art. 41 bis  e modificare conseguentemente l’art. 35 comma 2 dello 

stesso come riportato nell’allegato sub a) alla presente deliberazione; 

 

VISTI gli artt. 38 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 5, comma 5 del vigente statuto comunale; 

 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 
 di approvare la modifica al Regolamento Comunale di Polizia Rurale riportata nell’allegato 

sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

 di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

favorevole di regolarità tecnica     

Cadoneghe, 27 ottobre 2014    

 

         Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Teritoriale 

arch. Nicoletta Paiaro 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il 

parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

Cadoneghe, 27 ottobre 2014 

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

Dott. Giorgio Bonaldo 
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Regolamento Comunale di Polizia Rurale 

All. sub a alla delibera di C.C. n        del 05.11.2014 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

 

Art. 35 – (Fossati insufficienti) 
1. L’Ufficio Tecnico Comunale verifica 

l’eventuale insufficienza idraulica dei fossati 

privati o a seguito di eventi meteorici che 

evidenziano possibili stress idrici o su 

segnalazione di almeno un cittadino interessato. 

2. Se l’insufficienza è dovuta alla mancata 

osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 

31, 32 o 33, con ordinanza del Responsabile 

dell’Ufficio competente l’inadempiente verrà 

obbligato ad effettuare l’intervento di sua 

spettanza, pena l’esecuzione d’ufficio con 

addebito degli oneri  

3. Nel caso si determini che l’insufficienza è 

dovuta a modificazioni antropiche che vanno a 

gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni 

agrarie e la realizzazione di opere urbane, 

l’adeguamento necessario verrà considerato 

opera di urbanizzazione primaria e resterà in 

carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori 

dell’opera urbana in argomento, e cioè ai diretti 

beneficiari dell’intervento. Al proprietario del 

fondo inferiore aggravato da una maggiore 

servitù di scolo, è dovuta una indennità 

proporzionale al pregiudizio arrecato. 

4. Qualora l’opera idraulica ricada tra quelle 

previste al precedente art. 1, comma 2, (fossati 

in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà 

le più idonee forme di collaborazione al fine di 

risolvere l’inconveniente idraulico evidenziato, 

ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei 

due commi precedenti. 

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio 

delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, 

il Comune provvede ad individuare gli interventi 

atti a garantire il normale deflusso delle acque 

(espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla 

programmazione degli stessi. Procederà inoltre 

all’esecuzione dell’opera d’intesa con i 

proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita 

convenzione ove saranno disciplinate le 

modalità di intervento e la ripartizione degli 

oneri economici. 

6. Il Comune può stipulare convenzioni con gli 

imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 15 del 

 

Art. 35 – (Fossati insufficienti) 
1. L’Ufficio Tecnico Comunale verifica 

l’eventuale insufficienza idraulica dei fossati 

privati o a seguito di eventi meteorici che 

evidenziano possibili stress idrici o su 

segnalazione di almeno un cittadino interessato. 

2. Se l’insufficienza è dovuta alla mancata 

osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 

31, 32 o 33, si procederà ai sensi dell’art. 41 

bis. 
3. Nel caso si determini che l’insufficienza è 

dovuta a modificazioni antropiche che vanno a 

gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni 

agrarie e la realizzazione di opere urbane, 

l’adeguamento necessario verrà considerato 

opera di urbanizzazione primaria e resterà in 

carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori 

dell’opera urbana in argomento, e cioè ai diretti 

beneficiari dell’intervento. Al proprietario del 

fondo inferiore aggravato da una maggiore 

servitù di scolo, è dovuta una indennità 

proporzionale al pregiudizio arrecato. 

4. Qualora l’opera idraulica ricada tra quelle 

previste al precedente art. 1, comma 2, (fossati 

in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà 

le più idonee forme di collaborazione al fine di 

risolvere l’inconveniente idraulico evidenziato, 

ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei 

due commi precedenti. 

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio 

delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, 

il Comune provvede ad individuare gli interventi 

atti a garantire il normale deflusso delle acque 

(espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla 

programmazione degli stessi. Procederà inoltre 

all’esecuzione dell’opera d’intesa con i 

proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita 

convenzione ove saranno disciplinate le 

modalità di intervento e la ripartizione degli 

oneri economici. 

6. Il Comune può stipulare convenzioni con gli 

imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 15 del 

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

7. Qualora taluno dei proprietari non dia il 

proprio assenso, il Comune provvederà 
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D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

7. Qualora taluno dei proprietari non dia il 

proprio assenso, il Comune provvederà 

comunque all’esecuzione dei lavori imputando 

all’interessato le relative quote di spesa. 

8. In tal caso il Comune, con lettera formalmente 

notificato o a mezzo di raccomandata con R.R. 

assegnerà un termine entro il quale il frontista 

deve dichiarare l’adesione all’iniziativa 

informandolo che, in caso negativo, provvederà 

attribuendogli comunque la quota di competenza 

della spesa sostenuta. 

9. Quest’ultima verrà quantificata sul preventivo 

di spesa fatto salvo comunque la definizione 

dell’esatto importo a conclusione dei lavori. 

 

comunque all’esecuzione dei lavori imputando 

all’interessato le relative quote di spesa. 

8. In tal caso il Comune, con lettera formalmente 

notificato o a mezzo di raccomandata con R.R. 

assegnerà un termine entro il quale il frontista 

deve dichiarare l’adesione all’iniziativa 

informandolo che, in caso negativo, provvederà 

attribuendogli comunque la quota di competenza 

della spesa sostenuta. 

9. Quest’ultima verrà quantificata sul preventivo 

di spesa fatto salvo comunque la definizione 

dell’esatto importo a conclusione dei lavori. 

 

 

 ART. 41 bis   Esecuzione forzosa 

 
I proprietari che omettano di eseguire i lavori di 

loro competenza, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria o la rimessa in pristino dei fossi 

con l’eliminazione delle opere irregolari sono 

soggetti al pagamento della sanzione prevista dal 

presente Regolamento. 

In caso di ulteriore inadempienza del 

proprietario, del possessore o comunque 

detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili 

in generale, previa ordinanza emessa dal 

Sindaco o dal Responsabile del settore 

competente, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 34 

della L.R. 12/2009, i lavori sono eseguiti, in via 

sostitutiva, dal Consorzio di Bonifica, in nome e 

per conto degli interessati stessi, con 

imposizione dei relativi oneri a carico degli 

inadempimenti con adeguata ripartizione. Il 

provvedimento di approvazione dell’intervento 

equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità degli stessi. 
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Ore 21.12. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania.  

Il Consigliere Escobar dà lettura dell’emendamento prot. 22859 del 05.11.2014 (all. sub. B). 

Intervengono il Consigliere Benato per la dichiarazione di voto contrario sull’emendamento, 

l’Assessore Nania, il Consigliere Borella, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto 

contrario sull’emendamento, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il 

Sindaco. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento sub. B. 

  

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  

   

Voti favorevoli 3  

Voti contrari 10 (Schiavo, Lacava, Vettore, Toniolo, Facco, Baccan, Tomat, 

Garato, Rozzato, Benato) 

 

L’emendamento non è approvato. 

 

Intervengono il Consigliere Benato, per la dichiarazione di voto favorevole alla proposta di 

deliberazione, e il Consigliere Borella. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

   

Voti favorevoli 11  

Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

 

Interviene l’Assessore Nania. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

   

Voti favorevoli 11  

Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1086  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12.11.2014 
 
Addì 12.11.2014               IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


