


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 23/12/2019 

La seduta odierna è stata convocata, in sessione ordinaria di prima convocazione, con inviti Prot. n. 
44147 del 02.12.2019 e n. 46621 del 18.12.2019. 

La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 16 
Consiglieri Comunali. 

Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 29.11.2019 e 
discusso in Commissione Territorio e Ambiente (lavori pubblici, urbanistica e pianificazione, 
edilizia) in data 07.11.2019 e 12.12.2019. 

Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del 
Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali). 

Illustra la proposta di delibera l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gian Pietro Bano. 

Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che risultano dal file audio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:

- Ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato B4 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 427 
del 10 aprile 2013, i comuni, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici 
comunali e intercomunali (P.A.T. e P.A.T.I.), devono provvedere a elaborare il “Piano delle 
Acque” (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello 
locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata; 

- il Comune di Abano Terme: 
è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
Veneto n. 4004 del 16 novembre 1999 e successive varianti parziali, di cui l’ultima 
denominata “Variante n. 58”, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 
18/11/2019. 
non è ancora dotato di Piano di Assetto del Territorio previsto dalla Legge Regionale 23 
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; 
con atto di Giunta Comunale n. 24 del 18 febbraio 2019 ha approvato il documento 
denominato “Abano Book City” riavviato in tal modo la procedura di formazione del PAT; 

- l’Amministrazione comunale, tra i propri punti programmatici approvati con delibera di 
Consiglio Comunale n. 5 del 10 luglio 2017, ha inserito il rispetto per l’ambiente ed il territorio 
e la risoluzione delle criticità idrauliche; 

- per raggiungere l’obiettivo di cui sopra ha inteso muoversi in tre diverse direzioni: 
1. pianificare gli interventi per la risoluzione delle criticità a livello di bacino idraulico “Colli 

Euganei”; a tal fine si evidenzia l’avvenuta sottoscrizione della “Convenzione per lo 
svolgimento di attività tecniche riguardanti gli interventi prioritari per la sicurezza idraulica 
del Bacino Colli Euganei” tra il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ed i Comuni di Abano 
terme, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Montegrotto Terme, Padova, Rovolon, 
Saccolongo, Selvazzano dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano approvata con delibera di 
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Consiglio Comunale n. 66 del 14 novembre 2018 e pervenuta sottoscritta da tutti gli enti al 
protocollo con il n. 44391 del 3 dicembre 2019; 

2. provvedere alla predisposizione del Piano Comunale delle Acque; 
3. provvedere alla risoluzione delle criticità individuate nel redigendo Piano delle Acque; a tal 

fine si segnala che, tra le 9 opere contenute negli “Interventi di Piano”, 3 di esse ed in 
particolare quelli previsti lungo le vie Pillon, Giarre e Ferro Pezzolo sono già state eseguite; 

- relativamente alla redazione del Piano delle Acque, che è stata preceduta da un attento rilievo e 
ad una conseguente analisi sia delle fossature a cielo aperto sia delle parti tubate comprensive 
dei pozzetti di ispezione, si segnala l’affidamento degli incarichi di seguito meglio descritti: 

con determina n. 199 del 2 marzo 2018 all’ing. Alessandra Carta per la prima fase del Piano 
delle Acque con rilievo della rete idraulica a cielo aperto e tubata; 
con determina n. 792 del 28 agosto 2018 all’ing. Alessandra Carta per la seconda e terza 
fase del Piano delle Acque con realizzazione del database e dei modelli idraulici e 
predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici di piano; 
con determina n.795 del 28 agosto 2018 all’ing. Daniele Tosato per il rilievo dettagliato 
delle caratteristiche geometriche e funzionali della rete di fognatura; 
con determina n. 402 del 29 aprile 2019 per l’integrazione al rilievo dettagliato delle 
caratteristiche geometriche e funzionali della rete di fognatura; 

- il rilievo effettuato ha riguardato sia la rete delle acque meteoriche che quella utilizzata anche 
per lo scarico delle acque reflue termali; 

- gli elaborati del Piano delle Acque devono essere redatti sia in conformità con quanto richiesto 
dall’articolo 20 dell’allegato B4 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 427 del 10 
aprile 2013, che da quanto previsto all’articolo 13.7.b delle Norme Tecniche del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con delibera di Giunta 
Regionale del Veneto n. 4234 del 29 dicembre 2009, di cui, di seguito, se ne riportano i 
contenuti: 
a. individuazione delle affossature private principali che, pur essendo non consortili e non 

demaniali, rivestono carattere di interesse pubblico; 
b. individuazione delle principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per 

carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati); 
c. individuazione delle aree comunali necessarie per la laminazione dei picchi di piena 

attraverso l'invaso delle acque, preferibilmente funzionali a più aree urbanizzate del 
territorio; 

d. individuazione dei problemi idraulici e relative soluzioni dovuti alla insufficienza della rete 
di bonifica; 

e. previsioni di mantenimento e ripristino dei fossi in sede privata, vietando la loro 
eliminazione o riduzione delle loro dimensioni, il loro tombinamento o chiusura salve 
motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica o igienico sanitarie; 

f. precisazioni sul rispetto dei corsi d'acqua (in merito alle fasce di rispetto); 
g. indicazioni normative/regolamentari; 

EVIDENZIATO che, con note protocollo n. 30179 del 14 agosto 2019 (consegna di tutti gli 
elaborati), 32153 del 4 settembre (Elaborato G.01.011 – Carta delle risultanze di modello, da 
sostituire) e 45368 del 9 dicembre 2019 (consegna di tutti gli elaborati aggiornati), il professionista 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 23/12/2019 

incaricato, Ing. Alessandra Carta, ha provveduto alla consegna degli elaborati progettuali come di 
seguito meglio descritti: 
Fase Conoscitiva 
Elaborati descrittivi 

R.01 - Relazione generale di Piano; 
R.02 - Schede monografiche di rilievo; 

R.02.001 - Schede monografiche di rete minore a cielo aperto; 
R.02.002 - Schede monografiche di rilievo tombinamenti; 
R.02.003 - Schede monografiche pozzetti di fognatura; 

Elaborati grafici 
G.01.001 – Carta di inquadramento generale del territorio; 
G.01.002 - Carta delle altimetrie; 
G.01.003 - Carta delle pendenze; 
G.01.004 - Carta dei suoli: Permeabilità, Tessitura, Unità di Paesaggio; 
G.01.005 - Carta dell’uso del suolo; 
G.01.007 - Carta dell’idrografia e dei bacini idraulici; 
G.01.008 - Carta delle criticità idrauliche; 
G.02 - Carte delle competenze; 

G.02.001 - Carta delle competenze: Territorio Est di via Giusti; 
G.02.002 - Carta delle competenze: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.02.003 - Carta delle competenze: Territorio centrale zona industriale; 
G.02.004 - Carta delle competenze: Territorio nord comune; 

G.03 - Carte di rilievo delle geometrie; 
G.03.001 - Carta di rilievo: Territorio ad Est di via Giusti; 
G.03.002 - Carta di rilievo: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.03.003 - Carta di rilievo: Territorio centrale zona industriale; 
G.03.004 - Carta di rilievo: Territorio nord comune; 

G.04 - Carte dello stato manutentivo; 
G.04.001 - Carta dello stato manutentivo: Territorio ad est di via Giusti; 
G.04.002 - Carta dello stato manutentivo: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.04.003 - Carta dello stato manutentivo: Territorio centrale zona industriale; 
G.04.004 - Carta dello stato manutentivo: Territorio nord comune. 

Fase Progettuale 
Elaborati descrittivi 

R.03 - Relazione specialistica Idrologico Idraulica; 
R.04 - Schede tecniche interventi previsti nel Piano; 
R.06 – Risultanze modello idraulico su scala comunale; 

Elaborati grafici 
G.01.006 - Carta del comportamento idraulico del territorio; 
G.01.009 - Carta dei coefficienti udometrici – Tp = 3 ore / Tr = 20 anni; 
G.01.010 - Carta degli interventi; 
G.01.011 - Carta delle risultanze di modello; 
G.01.012 - Carta della rete di fognatura. 
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RILEVATO che: 
con nota protocollo n. 30477 del 20 agosto 2019 il Piano delle Acque presentato è stato 
trasmesso al Consorzio di Bonifica Bacchiglione per l’ottenimento del competente parere; 
con nota protocollo n.10904 del 26 settembre 2019, pervenuto al protocollo con n. 35598 del 27 
settembre 2019 il Consorzio di Bonifica ha espresso il proprio parere favorevole; 
il Piano delle Acque è stato sottoposto all’attenzione della II Commissione Consiliare 
“Territorio ed Ambiente” nelle sedute del 7 novembre 2019 e 12 dicembre 2019; 

DATO ATTO che, il Piano delle Acque, cosi come predisposto dal professionista incaricato, 
risulta: 

corredato di tutta la documentazione necessaria; 
rispettoso delle indicazioni contenute nella normativa provinciale e regionale di riferimento; 
completo dei necessari pareri degli enti competenti; 
pertanto meritevole di approvazione. 

EVIDENZIATO che il Piano delle Acque: 
contiene un dettagliato rilievo ed una conseguente analisi sia delle fossature a cielo aperto che 
delle parti tubate comprensive di tutti i pozzetti di ispezione; 
contiene al suo interno degli studi di fattibilità relativi alle opere necessarie per la risoluzione 
delle criticità idrauliche individuate all’interno del progetto; 
tali studi di fattibilità non modificano il regime giuridico dei suoli; 
trova competenza per la propria approvazione nell’organo consiliare. 

VISTI: 
- l’articolo 13.7.b delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.) approvato con delibera di Giunta Regionale del veneto n. 4234 del 29 dicembre 2009; 
- l’articolo 20 dell’allegato B4 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 427 del 10 aprile 

2013; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
- il Decreto Legislativo n. 33 del 2013;  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, riportato in calce al presente provvedimento ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U. n. 267/2000;  

A seguito della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 16, Consiglieri votanti n. 11, astenuti n. 5 (Consiglieri Chiarelli, Lazzaro, 
Lazzaretto, Tentori e Martinati), voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, resi ed accertati 
secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio proclamato l’esito della votazione: 

DELIBERA 

Di Approvare il Piano Comunale delle Acque costituito dagli elaborati progettuali di seguito 
meglio descritti:
Fase Conoscitiva 
Elaborati descrittivi 
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R.01 - Relazione generale di Piano; 
R.02 - Schede monografiche di rilievo; 

R.02.001 - Schede monografiche di rete minore a cielo aperto; 
R.02.002 - Schede monografiche di rilievo tombinamenti; 
R.02.003 - Schede monografiche pozzetti di fognatura; 

Elaborati grafici 
G.01.001 – Carta di inquadramento generale del territorio; 
G.01.002 - Carta delle altimetrie; 
G.01.003 - Carta delle pendenze; 
G.01.004 - Carta dei suoli: Permeabilità, Tessitura, Unità di Paesaggio; 
G.01.005 - Carta dell’uso del suolo; 
G.01.007 - Carta dell’idrografia e dei bacini idraulici; 
G.01.008 - Carta delle criticità idrauliche; 
G.02 - Carte delle competenze; 

G.02.001 - Carta delle competenze: Territorio Est di via Giusti; 
G.02.002 - Carta delle competenze: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.02.003 - Carta delle competenze: Territorio centrale zona industriale; 
G.02.004 - Carta delle competenze: Territorio nord comune; 

G.03 - Carte di rilievo delle geometrie; 
G.03.001 - Carta di rilievo: Territorio ad Est di via Giusti; 
G.03.002 - Carta di rilievo: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.03.003 - Carta di rilievo: Territorio centrale zona industriale; 
G.03.004 - Carta di rilievo: Territorio nord comune; 

G.04 - Carte dello stato manutentivo; 
G.04.001 - Carta dello stato manutentivo: Territorio ad est di via Giusti; 
G.04.002 - Carta dello stato manutentivo: Territorio quartiere San Lorenzo; 
G.04.003 - Carta dello stato manutentivo: Territorio centrale zona industriale; 
G.04.004 - Carta dello stato manutentivo: Territorio nord comune. 

Fase Progettuale 
Elaborati descrittivi 

R.03 - Relazione specialistica Idrologico Idraulica; 
R.04 - Schede tecniche interventi previsti nel Piano; 
R.06 – Risultanze modello idraulico su scala comunale; 

Elaborati grafici 
G.01.006 - Carta del comportamento idraulico del territorio; 
G.01.009 - Carta dei coefficienti udometrici – Tp = 3 ore / Tr = 20 anni; 
G.01.010 - Carta degli interventi; 
G.01.011 - Carta delle risultanze di modello; 
G.01.012 - Carta della rete di fognatura. 

Di Dare Mandato al Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” di provvedere alla 
trasmissione del piano approvato, congiuntamente al provvedimento comunale di approvazione, alla 
Provincia di Padova per la composizione del quadro d’unione ed al Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione; 
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Di Dare Atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno economico;

DOPO DI CHE DELIBERA 

Di Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di vedere applicato il 
presente piano, con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 11, voti contrari 
nessuno ed astenuti n. 5 (Consiglieri Chiarelli, Lazzaro, Lazzaretto, Tentori e Martinati), su n. 16 
Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, voti resi ed accertati secondo legge ed avendone il 
Presidente del Consiglio proclamato l’esito. 

-----------------  

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale 
all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/


