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C O M U N E  D I  V I G O D A R Z E R E
Provincia di Padova

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 38 del 30/06/2021.
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ACQUE, 
NELL’AMBITO DELLE AZIONI DEL PROGETTO LIFE  “VENETO 
ADAPT”

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30, previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in presenza, presso la 
sala delle adunanze, i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
ZORDAN ADOLFO P BERGAMIN ALESSANDRA P
CESARO MONICA P TOGNON ANTONELLA P

BADIN FABIO P CANTON ANTONIO P
OMETTO ANTONIO P BOSCHELLO MORENO P
STEFFANI ENRICO AG MASCHIO CLAUDIA AG
MASON CRISTINA P CALLEGARO FABRIZIO AG

ZANOVELLO ROBERTO P TESTA CRISTIANO P
GIACOMETTI OMAR P FILOGAMO DANIELA P
MARINI FEDERICO AG

Presenti: 13 - Assenti: 4 

E’ assente l’assessore esterno Cesarin Federico Valentino.

Il Segretario Comunale, Maria Angelucci, il quale provvede all'appello dei presenti e alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Cristina Mason, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione 
della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa 
trascrizione integrale.

Sono nominati scrutatori: TOGNON ANTONELLA, FILOGAMO DANIELA
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Roberto Zanovello.

ASSESSORE ZANOVELLO. Buonasera a tutti.
Abbiamo provveduto ad inviare, a tutti i consiglieri comunali e anche ovviamente ai 

componenti della Commissione Urbanistica, tutto il materiale relativo all’adeguamento del Piano 
delle Acque, che ricordo è già stato approvato da questo Consiglio comunale nel 2013 e che 
adesso vediamo all’ordine del giorno di questa sera come aggiornamento.  

Vorrei ricordare che proprio stamattina abbiamo avuto la visita del Commissario di controllo 
europeo relativamente a tutti i fondi del Progetto Life “Veneto Adapt”, all’interno del quale è stata 
resa possibile la realizzazione e l’adeguamento del Piano delle Acque.

È stata una verifica che abbiamo ospitato qui, con tutti e tre i Comuni appartenenti all’ex 
Unione del Medio Brenta, a seguito di una verifica che è stata fatta dal Commissario, sia 
relativamente ai progetti che abbiamo elaborato, sia alle azioni che abbiamo messo in atto negli 
ultimi anni a partire dal 2017. Posso comunicare al Consiglio, ma credo lo sappiano diversi 
consiglieri, che erano presenti, ha visto la realizzazione complessiva di tutti gli adempimenti che 
erano previsti all’interno del Progetto europeo, nei tempi e con le modalità che erano previsti. Devo 
dire che siamo riusciti a tenere aperta l’Unione del Medio Brenta in sede di gestione commissariale 
fino alla fine del 2021, proprio anche per portare a casa e chiudere tutto il percorso che ci ha visti 
coinvolti nel progetto. Direi che è stata anche una soddisfazione, che poi è stata anche ricordata e 
segnalata da tutti i Sindaci presenti dei tre Comuni, perché è stato un impegno notevole da parte 
delle strutture tecniche dei nostri Comuni.

Questa sera noi andiamo ad approvare l’aggiornamento del Piano delle Acque e 
successivamente anche l’adeguamento del Piano della Protezione Civile.

La delibera che vi è stata consegnata, nonché i materiali che vi sono stati consegnati, 
ovviamente sono molto ampi e molto dettagliati; vi invito, se non li avete già visti, di andare a dargli 
un’occhiata, perché costituiscono, in progress, un elemento di adeguamento di strumentazione di 
pianificazione del nostro territorio in ambiti specifici, Piano Regolatore delle Acque, il Piano della 
Protezione Civile, ricordo anche il PAESC, che è stato approvato circa un mese fa, che vanno ad 
arricchire, in maniera molto puntuale, una conoscenza del nostro territorio e una definizione di 
quelle situazioni di emergenzialità la cui conoscenza costituisce un patrimonio notevole, soprattutto 
per il nostro territorio, che come sapete tutti è di venti chilometri quadrati tra due fiumi e ha visto, in 
questi anni, elementi di emergenzialità molto forte, ma anche molti interventi che sono stati fatti 
negli ultimi quindici/vent’anni da tutte le varie Amministrazioni che si sono succedute, per metterlo 
in sicurezza questo territorio dal punto di vista sia dell’acqua che cade, quindi con tutti gli elementi 
di intervento delle pompe che abbiamo effettuato nelle diverse parti del territorio, per spostare 
l’acqua quando non riusciamo a tenerla, ma anche in tema di Protezione Civile, per garantire un 
elemento di presenza in caso di acqua che viene giù dal fiume Brenta.  

Come ricordo, l’ultima emergenza è dell’ottobre 2018, quando abbiamo di fatto, con la 
Protezione Civile, con tutte le Forze dell’Ordine e con tutta la struttura che abbiamo, evacuata la 
Maresana, per quasi tutta la popolazione che era presente.

Questi documenti, questi aggiornamenti di questi Piani vanno nel senso di un elemento di 
adeguamento in continuo di azioni che sono state fatte e siamo riusciti a farle con delle risorse di 
carattere europeo, che abbiamo ottenuto attraverso la partecipazione a questo Life Veneto Adapt, 
che è praticamente il programma comunitario dal quale abbiamo sostanzialmente ottenuto parte 
delle risorse per completare questi interventi.

Nel caso specifico, l’approvazione dell’aggiornamento del Piano delle Acque deriva dal fatto 
che nel 2017 la Giunta dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha approvato la partnership, 
l’accordo diciamo concernente la partecipazione al Life Veneto Adapt, che ha sottoscritto insieme 
con il Comune di Padova, con il quale diventa partner effettivo. Siamo partiti quindi nel 2017 con 
l’adesione a questo Progetto. La medesima delibera attribuiva la titolarità di questo Progetto 
specifico ai Servizi tecnici dell’allora Unione dei Comuni del Medio Brenta per la realizzazione delle 
azioni pilota, la rendicontazione, il monitoraggio, l’individuazione degli obiettivi specifici e definiti 
all’interno del Live Veneto Adapt.
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Ovviamente non sto qui ad elencare tutti gli elementi, perché credo siano a vostra 
conoscenza e saranno comunque disponibili, anche per il pubblico che ci segue, per approfondire 
la situazione tematica.

Considerata questa premessa e considerato che il 15 ottobre 2015, in occasione della 
cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e il Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il 
nuovo Patto dei Sindaci integrato per il clima e l’energia; che l’iniziativa ha come quadro di 
riferimento un nuovo contesto della politica europea, vale a dire il pacchetto 2030 su clima ed 
energia, la strategia di adattamento all’UEA, adottata dagli Stati Membri e dall’Unione Europea, la 
strategia dell’unione per l’energia.

Considerato che, a seguito di queste indicazioni, il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia 
definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 2050, al fine di affrontare le seguenti 
sfide interconnesse: 

- accelerare la decarbonizzazione dai nostri territori, contribuente così a mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto di due gradi; 

- rafforzare la nostra capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti 
climatici, rendendo i nostri territori più resilienti; 

- aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fondi energetici rinnovabili sui nostri 
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e 
accessibili a tutti.  

Il Patto per i Sindaci, a cui facciamo riferimento per il clima e l’energia, propone inoltre una 
portata globale aprendo la partecipazione alle Autorità Locali di tutto il mondo, invitando i firmatari 
a condividere la loro visione, i risultati, l’esperienza, il know-how per gli Enti Locali e Regionali 
all’interno dell’Unione Europea.

Dato atto che il Comune di Cadoneghe e il Comune di Vigodarzere, in particolare con 
delibera consiliare del 15.04.2019, numero 22, hanno aderito al Patto dei Sindaci per il clima e 
l’energia con le modalità congiunte relativamente alla progressione degli atti, prevedendo la 
nomina di una Commissione tutoriale del patto, identificata in questo caso nell’Ufficio dei Comuni 
del Medio Brenta.

Considerato che i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, a partire dai 
rischi identificati sul territorio e dagli strumenti di pianificazione, hanno individuato, tra le azioni 
necessarie e nell’ottica della finalità di cui sopra, l’aggiornamento dei rispettivi Piani comunali delle 
Acque, quale misura essenziale per una corretta gestione del sistema idrologico e mitigazione del 
rischio idraulico.

Il Piano delle Acque è uno strumento di supporto alla pianificazione e alla programmazione 
del territorio comunale, basato sulla analisi idrografica, geomorfologica, normativa, amministrativa, 
programmatica, condotta mediante lo studio della documentazione e della cartografia esistente, 
sopralluoghi e indagini sul territorio.

Il Piano delle Acque è uno strumento ad uso degli Enti amministratori e gestori del territorio, 
che affrontando le problematiche, derivanti dai sempre più frequenti eventi meteorici, che mettono 
in crisi il territorio comunale, consente una programmazione attenta dell’attività urbanistica, della 
manutenzione dei corpi ricettori e della regolamentazione delle acque.

Dato atto che il Comune di Vigodarzere ha affidato nel 2011, previa sottoscrizione di 
convenzione, al competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, la predisposizione del Piano 
delle Acque del territorio comunale, elaborato nell’agosto del 2013 e approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale numero 1 del 11.02.2015. 

Considerato che il Piano delle Acque è uno strumento da aggiornare a seguito delle mutate 
condizioni del territorio o delle condizioni climatiche nell’ambito del Progetto Veneto Adapt, ci si 
pone pertanto l’obiettivo di promuovere l’aggiornamento del Piano, rispetto alla sua configurazione 
in prima emissione, consistente in particolare nelle seguenti attività: 

- l’adeguamento del piano, alla luce delle nuove norme e dei Piani sovraordinati 
correlati; 

- il recepimento di studi e analisi, svolti dagli Enti competenti in materia idraulica; 
- l’inserimento degli interventi di sistemazione, manutentivi e strutturali, interessante la 

rete idrografica del territorio comunale, effettuati dalla data di elaborazione del Piano; 
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- l’analisi dell’evoluzione delle condizioni di criticità idraulica, già evidenziate nella 
stesura del 2013.

Premesse queste indicazioni, il Piano delle Acque contiene, nella sua stesura, tutti gli 
interventi che sono stati realizzati dal 2013 in poi e la conferma, con la precisazione di tutti gli 
interventi che erano comunque previsti a quella data per il completamento degli interventi 
strutturali.  

Vorrei ricordare, per esemplificare, che quando è stato fatto il Piano delle Acque nel 2013 
c’era in previsione allora la realizzazione, l’avvio del primo stralcio del Piano Idraulico di Tavo e il 
suo completamento; a sette anni di distanza possiamo inserire, nella realizzazione del Piano delle 
Acque, la prima parte, che è stata completata; comunico che stiamo appaltando, in questi mesi, la 
realizzazione del secondo stralcio, che significa il rifacimento delle condutture di via Cavino, di via 
Mazzini, di via Fornace; oltre un inserimento dinamico, di cui abbiamo parlato in Consiglio 
comunale, che riguarda la realizzazione della messa in sicurezza di Saletto, con la predisposizione 
del progetto, oltre naturalmente agli interventi, che non vanno mai dimenticati, che sono quelli 
relativi alle manutenzioni.  

Manutenzioni del territorio che, vorrei ricordare, sono atti in parte del Comune, dove abbiamo 
le aree dei sedimi dei fossi che sostanzialmente sono insieme con i privati; in parte del Consorzio, 
su finanziamenti. Abbiamo fatto due interventi sulla maglia idraulica: uno due anni fa, sulla 
canaletta Manganello, che è stata rifatta, quella che passa su via Spinetti; stiamo facendo in 
questo periodo un altro intervento sulla maglia idraulica del territorio, che riguarda sempre la parte 
centrale del territorio, sempre finanziati dalla Regione, che coinvolgerà una prima sistemazione 
anche della Fossona, con contributi regionali. Oltre ovviamente a quello che si spende 
normalmente, i 20, i 30, i 40, i 50.000 euro per quella che è la sistemazione dei fossi lungo le 
strade comunali.

L’adeguamento del Piano delle Acque non è solo una implementazione dal punto di vista 
degli elementi di conoscenza e di evoluzione della normativa, e anche dei dati che ci vengono 
consegnati dai diversi Enti che ne hanno la titolarità, ma è anche un adeguamento in continuo di 
quello che riguarda gli interventi che vengono fatti.

È un po’ un Piano regolatore delle acque, che per questo Comune è iniziato nel 2001; si è 
sviluppato con un primo studio di fattibilità con il Consorzio di Bonifica e poi tutte le 
Amministrazioni, che si sono succedute, hanno contribuito a realizzare, per gli anni e per le risorse 
di loro competenza. Sostanzialmente oggi si può dire che abbiamo fatto investimenti 
complessivamente divisi tra contributi della Regione attraverso il Consorzio di Bonifica, interventi di 
privati e interventi pubblici, per poco meno di 10 milioni di euro.  

Fatta tutta questa premessa, la proposta di delibera, che viene fatta da questo Consiglio, è:
- di approvare, per le motivazioni espresse fin qui e quelle che sono contenute 

ovviamente in tutti gli elaborati allegati, che si intendono riportate, l’aggiornamento del 
Piano delle Acque, che è stato redatto dallo Studio Pro.Terr.A., che è stato incaricato 
dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, che è costituito dagli elaborati che si danno 
per allegati, che sono le relazioni, gli elaborati grafici, gli elaborati relativi alle 
rimodulazioni idrogeologiche, che sono ovviamente decine e decine di cartografie; 

- di demandare la proposta al Settore ambientale, la trasmissione dei Piani all’Unione 
dei Comuni del Medio Brenta, per la presa d’atto e la successiva trasmissione al 
partner capofila, che è il Comune di Padova; 

- di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
tecnico del responsabile e che questa proposta è stata portata anche nella 
Commissione consiliare, che è stata convocata la settimana scorsa per l’esame, per 
quanto consultivo, del parere da parte dei consiglieri.

Tutto ciò premesso, credo che la proposta che viene fatta al Consiglio sia di procedere 
all’approvazione dell’aggiornamento del Piano delle Acque, nell’ambito dell’azione del Progetto Life 
“Veneto Adapt”.

Se ci sono domande, sono a disposizione.

UDITI gli interventi dei Consiglieri (vedi verbale allegato);
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 con propria Deliberazione n.33 del 02/11/2017 la Giunta dell’Unione dei Comuni del 

Medio Brenta ha approvato il “Partnership Agreement concerning the LIFE project 
VENETO ADAPT (LIFE 16CCA/IT/000090)” sottoscritto con il Comune di Padova, 
con il quale è diventata partner del progetto “LIFE VENETO ADAPT”;

 la medesima delibera attribuisce la titolarità del progetto “LIFE VENETO ADAPT” in 
capo ai Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, col necessario 
supporto dei Comuni aderenti per la realizzazione delle Azioni Pilota, la 
rendicontazione e il monitoraggio;   

 gli obiettivi specifici del progetto LIFE “Veneto ADAPT” si possono sinteticamente 
suddividere in:

- sviluppare e testare una strategia comune che preveda un sistema di 
governance multi livello sia orizzontale che verticale per aumentare le 
capacità di affrontare i cambiamenti climatici a livello locale e di 
implementare le politiche per il clima europee a livello regionale e nazionale;

- creare una base di conoscenze comuni ed un inventario delle vulnerabilità e 
rischi relativi ai cambiamenti climatici attraverso l’implementazione della 
metodologia elaborata dall’Università IUAV;

- sviluppare una serie di misure di adattamento e la loro integrazione nel Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile per convertirlo nel Piano d’Azione per 
l’Energia ed il Clima, nei Piani Urbanistici l’integrazione con i temi della 
gestione delle aree verdi e della gestione delle acque;

- individuare un sistema di monitoraggio che permetta di misurare realmente le 
azioni previste nei piani;

- redigere delle linee guida regionali per gestire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici nei piani e programmi;

- promuovere e sviluppare infrastrutture verdi con approccio ecosistemico 
nella conurbazione del Veneto centrale, area coinvolta nel progetto;

- aumentare il volume disponibile di aree di inondazione e di zone di ritenzione 
multiuso (ecologiche, tempo libero, parcheggi allagabili) per costruire un 
layout della rete ecologica tra le principali aree di conservazione nell’area di 
progetto;

- dimostrare la possibilità di individuare misure di adattamento che utilizzino 
nuove tecnologie, per creare un sistema, metodi e strumenti per la loro 
implementazione e valutazione dei risultati nelle 5 aree pilota del progetto;

- facilitare l’utilizzo dell’approccio Veneto Adapt in altre Regioni e città 
dell’Europa;

PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni del Medio Brenta è interessata a promuovere 
una propria politica attiva rispetto alle opportunità dettate dai progetti europei e dalle 
opportunità di finanziamento di progetti in ambito comunitario, aderendo al progetto con 
l'intenzione di adottare l'approccio multilivello  “Veneto Adapt” per:

 l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale, dei Piani delle Acque e dei 
Piani di Protezione Civile secondo le misure di adattamento al cambiamento climatico 
individuate dal progetto Veneto ADAPT;
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 tre azioni pilota di riqualificazione e rinaturalizzazione di corsi d’acqua in ambiente 
urbanizzato;

 l’elaborazione di un sistema di gestione territoriale avanzata nell’area del Medio 
Brenta, attualmente strutturato separatamente per il tre comuni dell’Unione 
(Cadoneghe, Vigodarzere e Curtarolo), con l’implementazione del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) sull’intero territorio dell’Unione nel quale la pianificazione territoriale, 
il sistema di allerta della Protezione Civile, i rischi, le vulnerabilità e le misure di 
adattamento saranno tutti integrati  in un WEBGIS disponibile per tutti i cittadini ed i 
portatori di interesse;
CONSIDERATO che:
 il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e 

Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per 
il Clima e l’Energia (allegato e parte integrante della presente deliberazione) nato 
dall’Unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;

 L’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea 
(vale a dire il Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento 
dell’UE adottata dagli Stati membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), 
che prevede la possibilità per l’ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci e il 
rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt;

 il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una 
visione condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse: 
 Accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a 

mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;
 Rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili 

cambiamenti climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;
 Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui 

nostri territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, 
sostenibili e accessibili a tutti.

 Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, 
aprendo la partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari 
a condividere la loro visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali 
e regionali all’interno dell’UE e oltre;

DATO ATTO che:
 il Comune di Cadoneghe (con Delibera Consiliare n.9 dell’11/02/2019), il Comune di 

Vigodarzere (con delibera Consiliare n.22 del 15/04/2019) e il Comune di Curtarolo 
(con Delibera Consiliare n.15 del 10/04/2019) hanno deciso di aderire al “Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia” con la modalità congiunta “Joint Secap Option 1”;

 che la modalità “Joint Secap Option 1” prevede la nomina di un Coordinatore 
Territoriale del Patto, identificato nel caso specifico nell’Unione dei Comuni del 
Medio Brenta;  

CONSIDERATO che:

 I Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Medio Brenta a partire dai rischi 
identificati sul territorio e dagli strumenti di pianificazione hanno individuato, tra le 
azioni necessarie e nell’ottica delle finalità di cui sopra, l’aggiornamento dei 
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rispettivi Piani Comunali delle Acque quale misura essenziale per una corretta 
gestione del sistema idrologico e mitigazione del rischio idraulico;

 Il Piano delle Acque è uno strumento di supporto alla pianificazione e alla 
programmazione del territorio comunale basato sull’analisi idrografica, 
geomorfologica, normativa, amministrativa e programmatica, condotta mediante lo 
studio della documentazione e della cartografia esistente, sopralluoghi e le indagini 
sul territorio;

 il Piano delle Acque è uno strumento ad uso degli Enti amministratori e gestori del 
territorio che, affrontando le problematiche derivanti dai sempre più frequenti eventi 
meteorici che mettono in crisi il territorio comunale, consenta una programmazione 
attenta dell’attività urbanistica, della manutenzione dei corpi ricettori e della 
regolamentazione delle acque;

DATO atto che Il Comune di Vigodarzere ha affidato nel 2011, previo sottoscrizione di 
Convenzione, al competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, la predisposizione del 
Piano delle Acque del territorio comunale elaborato nell’agosto 2013 ed approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2015.

CONSIDERATO che il Piano delle acque è uno strumento da aggiornare a seguito 
delle mutate condizioni del territorio o delle condizioni climatiche e nell’ambito del progetto 
Veneto Adapt ci si pone pertanto l’obiettivo di promuovere

 l’aggiornamento del Piano rispetto alla sua configurazione in prima emissione, 
consistente in particolare nelle seguenti attività:

- adeguamento del Piano alla luce delle nuove norme e dei piani sovraordinati 
correlati;
- recepimento di studi ed analisi svolti dagli Enti competenti in materia idraulica;
- inserimento degli interventi di sistemazione (manutentivi o strutturali) interessanti 
la rete idrografica del territorio comunale, effettuati dalla data di elaborazione del 
Piano;
- analisi dell’evoluzione delle condizioni di criticità idraulica già evidenziate nella 
stesura del 2013;

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione n. 9 del 11.09.2020 ad oggetto 
“Affidamento incarico relativo all’azione C3 “Updating of Water Plan and civic protection 
plan. Recomendations for urban development plan”. del progetto europeo Veneto Adapt” 
con cui è stato affidato l’incarico di specialistico di aggiornamento dei Piani di protezione 
Civile allo Studio Tecnico Associato Proterra con sede in S. Martino B. A. (VR);

VISTO il Piano delle Acque aggiornato pervenuto al protocollo dell’Unione in data 
15/06/2021 con prot.1284  e costituito dai seguenti elaborati:

01 Relazioni
01.01.00 Relazione generale;
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica;
02 Elaborati grafici
02.01.00 Corografia e inquadramento generale;
02.02.00 Carta della rete idrografica principale;
02.03.01 Carta della rete idrografica minore – Tav. 01;
02.03.02 Carta della rete idrografica minore – Tav. 02;
02.03.03 Carta della rete idrografica minore – Tav. 03;
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02.04.01 Carta delle competenze – Tav. 01;
02.04.02 Carta delle competenze – Tav. 02;
02.04.03 Carta delle competenze – Tav. 03;
02.05.00 Carta dei sottobacini;
02.06.00 Carta dell'uso del suolo;
02.07.00 Carta del microrilievo;
02.08.00 Carta degli allagamenti e delle criticità idrauliche localizzate;
03 Elaborati relativi alla modellazione idrologica-idraulica
03.01.01 Carta delle simulazioni numeriche alla stato di fatto (tp 1 ora);
03.01.02 Carta delle simulazioni numeriche alla stato di fatto (tp 3 ore);
03.02.01 Carta degli interventi di progetto risultanti da modello – nord;
03.02.02 Carta degli interventi di progetto risultanti da modello – sud;
03.03.01 Carta delle simulazioni numeriche a seguito degli interventi (tp 1 ora);
03.03.02 Carta delle simulazioni numeriche a seguito degli interventi (tp 3 ore).

DATO atto che la titolarità del progetto “LIFE VENETO ADAPT” farà capo ai Servizi 
Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, col necessario supporto dei Comuni 
aderenti per la realizzazione delle citate Azioni pilota, la rendicontazione e il monitoraggio;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n.° 267/2000;
VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta;
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di approvare il presente atto e di dichiararlo immediatamente eseguibile al 

fine di dare pronto adempimento a quanto disposto;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di Ragioneria in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di 
legittimità;

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e 
proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate, 
l’aggiornamento del Piano delle Acque comunale redatto dallo studio PRO.TERRA srl 
costituito dagli elaborati elencati in premessa: 

01 Relazioni
01.01.00 Relazione generale;
01.02.00 Relazione idrologico-idraulica;
02 Elaborati grafici
02.01.00 Corografia e inquadramento generale;
02.02.00 Carta della rete idrografica principale;
02.03.01 Carta della rete idrografica minore – Tav. 01;
02.03.02 Carta della rete idrografica minore – Tav. 02;
02.03.03 Carta della rete idrografica minore – Tav. 03;
02.04.01 Carta delle competenze – Tav. 01;
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02.04.02 Carta delle competenze – Tav. 02;
02.04.03 Carta delle competenze – Tav. 03;
02.05.00 Carta dei sottobacini;
02.06.00 Carta dell'uso del suolo;
02.07.00 Carta del microrilievo;
02.08.00 Carta degli allagamenti e delle criticità idrauliche localizzate;
03 Elaborati relativi alla modellazione idrologica-idraulica
03.01.01 Carta delle simulazioni numeriche alla stato di fatto (tp 1 ora);
03.01.02 Carta delle simulazioni numeriche alla stato di fatto (tp 3 ore);
03.02.01 Carta degli interventi di progetto risultanti da modello – nord;
03.02.02 Carta degli interventi di progetto risultanti da modello – sud;
03.03.01 Carta delle simulazioni numeriche a seguito degli interventi (tp 1 ora);
03.03.02 Carta delle simulazioni numeriche a seguito degli interventi (tp 3 ore).

2. di demandare al Settore Ambiente la trasmissione del Piano all’Unione dei Comuni del 
Medio Brenta per la presa d’atto e la successiva trasmissione al partner capofila, Comune 
di Padova;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
tecnico favorevole del Responsabile dell’Area Ufficio Tecnico.

Inoltre, 
con separata ed unanime votazione, con voti favorevoli n. 13, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.
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verbale discussione generale allegato DCC n. 38/2021

PRESIDENTE. Ci sono delle osservazioni, delle domande? Consigliere Boschello.

CONSIGLIERE BOSCHELLO. Con non poche difficoltà abbiamo fatto elaborare 
questo Piano delle Acque nel 2013 e fatto nel 2015, quindi questo aggiornamento dopo 
otto anni ben venga, perché penso che otto anni sia anche un tempo troppo lungo, per 
come si evolve il territorio, si sviluppa il territorio. Ben venga questo aggiornamento e ben 
venga questa azione che viene fatta, sia sul Piano delle Acque e anche poi sul Piano di 
Protezione Civile, che per qualche particolare sono anche simili, per alcune circostanze.

Volevo chiedere una curiosità: l’Unione dei Comune del Medio Brenta mantiene delle 
funzioni residuali, fino alla fine del 2021? Perché uno dei quesiti che volevo chiedere era 
proprio questo, cioè fare una delibera, intestata all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, 
quando abbiamo approvato in questo Consiglio comunale la scissione, volevo chiedere la 
regolarità di questa delibera; possiamo farlo, perché questa funzione è residuale 
nell’ufficio stralcio, quello che deve portarlo alla chiusura? 

ASSESSORE ZANOVELLO. Diciamo che l’Unione, abbiamo approvato 
recentemente tutti i conteggi, è decaduta anche dal punto come Ente, perché non c’è più 
la Giunta e non c’è neanche più il Consiglio; c’è un Commissario, che sta gestendo la 
liquidazione. Abbiamo chiuso praticamente tutto, credo che il Sindaco l’abbia detto, 
abbiamo trasportato tutto quello che c’era; le ultime cose erano la videosorveglianza con 
la centrale e stanno completando i lavori adesso.

Abbiamo deliberatamente convenuto, nel 2019, quando si è posta la questione di 
procedere alla chiusura dell’Unione, con tutti i Comuni, e devo dire che noi abbiamo fatto 
una parte anche molto attiva, di tenere in piedi comunque, attraverso la gestione 
commissariale, quindi la gestione di un Commissario, l’Unione, fino alla fine, che era 
prevista per il 2021, per la rendicontazione di tutto il Progetto Veneto Adapt.

Perché? Perché in quella fase noi avevamo già cominciato a lavorare, c’erano già 
arrivati i contenuti della Comunità Europea, lo stavamo facendo con Padova e quindi il 
fatto di interrompere in quel momento l’azione relativa sarebbe diventato un biglietto di 
visita poco opportuno per questi Comuni, perché se avessi presentato i progetti all’Europa, 
dopo non è che… Abbiamo mantenuto tutti gli impegni, tant’è vero che l’ha ricordato 
stamattina il Commissario, ce ne ha fatto un elemento di vanto. Il Commissario ha detto: 
avevamo saputo di tutta la situazione che avevate avuto, per scelte vostre, di chiudere 
l’Unione; il fatto che siete riusciti a tenere aperto il Progetto, sotto l’egida della gestione 
dell’Unione, per quanto commissariata, è stato un fatto molto positivo, che apprezziamo 
molto. Tenete presente che complessivamente si parla di contributi, tra noi e Padova, di 
circa 400.000 euro e passa, cioè li avremmo persi e avremmo perso anche tutto il lavoro 
che è stato fatto.

Il contributo. Diciamo che il Progetto Veneto Adapt è un progetto che riguarda tutta il 
Veneto, quindi riguarda Padova, noi, Vicenza, la Città Metropolitana di Venezia, il Comune 
di Venezia; c’è un contributo complessivamente che nelle diverse fasce di Comuni era di 
circa 4,5 milioni di euro, di cui una parte, tra noi e Padova, è di circa 450-500.000 euro. 
Noi avremmo costituito un elemento di difficoltà anche per tutti gli altri, perché dovevamo 
chiuderlo.

Diciamo che la scelta di mantenere in vita l’Unione, che comunque è andata avanti 
anche per naturale sua gestione, nel senso che non è che abbiamo dovuto forzarla, 
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perché diciamo che stiamo chiudendo il Distretto del Commercio, stiamo chiudendo tutti i 
conteggi finali, insomma la liquidazione. Dal 1° gennaio di quest’anno di fatto l’Unione è 
cessata anche dal punto di vista della rappresentanza degli organi ed è diventata una 
gestione commissariale, per cui diciamo che è tutto fatto in regola, è tutto coordinato per 
mantenere gli effetti positivi di queste azioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
 Cristina Mason
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Il Segretario Comunale
 Maria Angelucci
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