AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE NUMERO 1417 DEL 10/11/2016, obiettivo
OGGETTO:

PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI JESOLO. PRESA ATTO DI
CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE.
IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

VISTI:
- l’art. 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
- l’art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante
autonomi poteri di spesa;
- l’art. 25 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di giunta comunale n. 185 del 29/06/2012, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l’adozione degli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- il decreto sindacale protocollo n. 79836 del 16/12/2013, con il quale è stato affidato all’arch. Renato
Segatto, la direzione ed il coordinamento dell’area lavori pubblici e urbanistica.
VISTE altresì:
- la delibera del 31.05.2016, n. 61, immediatamente eseguibile, con la quale il consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- la delibera del 07.06.2016, n. 134, immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha
approvato il budget finanziario 2016-2018 del piano esecutivo di gestione;
- la delibera del 21.06.2016, n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha
approvato il piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi del piano esecutivo di gestione 20162018.
PREMESSO:
- che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Venezia, approvato dalla
giunta regionale Veneto con deliberazione n. 3359 del 30/12/2008, visti in questi ultimi anni i processi di
graduale ma continua trasformazione urbanistica ed il conseguente verificarsi di eventi meteorologici intensi,
che pregiudicano frequentemente il delicato equilibrio idraulico del territorio comunale, mettendo in grave
stato di crisi le amministrazioni nell’affrontare i problemi legati all’allagamento dei territori, dovuti anche
all’insufficienza del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, ha reso obbligatoria per tutti i
comuni, la predisposizione del Piano delle Acque in sede di redazione del Piano degli Interventi;
- che il comune di Jesolo ha attivato un percorso di studio della situazione dei rischi e delle problematiche
esistenti nel territorio comunale, per addivenire alla redazione di un piano 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, altroché dei canali di competenza
consorziale e sovra-consorziale;

- che il comune di Jesolo, pertanto, ha affidato al dott. geologo Mastella, con determina dirigenziale n. 1721
del 10/12/2013, l’incarico professionale per la predisposizione degli elaborati relativi al Piano delle Acque;
- che il sopraccitato incarico prevede che la redazione del Piano sia suddivisa in una prima fase di analisi ed
in una seconda fase di modellazione matematica e di dettaglio.
CONSIDERATO:
- che il Consorzio di Bonifica rappresenta in generale l’ente competente in materia idraulica a scala
intercomunale e che pertanto le analisi, le elaborazioni e le eventuali proposte progettuali dovranno tener
conto della visione complessiva che questo mantiene a scala di bacino idrografico;
- che, pertanto, si è ritenuto di stipulare con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, territorialmente
competente, apposita convenzione per lo svolgimento delle attività comuni al fine dell’elaborazione del
Piano delle Acque relativo al territorio del comune di Jesolo;
- che la sopraccitata convenzione, sottoscritta in data 06/05/2014, prevede che il Consorzio garantisca la
supervisione tecnica ed il supporto alle scelte progettuali previste dal Piano;
- che con determina n. 1116 del 22/04/2015 la provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) ha
aperto un bando rivolto ai comuni del proprio territorio e/o ad altri enti pubblici finalizzato alla
predisposizione di un elenco di ricognizione – A per la predisposizione, aggiornamento e revisione del Piano
delle Acque e una graduatoria di priorità – B per la realizzazione degli interventi idraulici, utili ai fini della
concessione di cofinanziamenti provinciali ai comuni e/o altri enti per la redazione, aggiornamento ,
revisione dei piani delle acque e/o la realizzazione di interventi al fine di prevenire e/o contrastare il dissesto
idrogeologico;
- che il comune di Jesolo con nota prot. 43077 del 15/07/2015, e successivamente confermato con nota prot.
57667 del 07/09/2016, ha chiesto di essere inserito nell’elenco di ricognizione A per la redazione del Piano
delle Acque, dichiarando che l’importo stimato per la realizzazione del piano ammonta complessivamente a
€ 30.000,00 e pertanto il cofinanziamento richiesto alla provincia è pari a 10.000,00;
- che con determina n. 3049 del 13/10/2016 la Città metropolitana di Venezia ha impegnato a favore del
comune di Jesolo € 10.000,00 che saranno liquidati con le modalità previste da apposito protocollo d’intesa
da sottoscrivere.
DATO ATTO:
- che in data 28/01/2016 gli elaborati predisposti dal tecnico incaricato sono stati condivisi in formato bozza
dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- che in data 17/02/2016 con prot. 9069 il dott. Mastella ha concluso la prima fase del Piano delle Acque, con
la consegna dei seguenti elaborati, aggiornati a seguito delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale e uniformati agli standard richiesti dalla Città Metropolitana di Venezia:
All. 1- Relazione illustrativa
Tav. 2 - Tavola di inquadramento e dei bacini idrografici
Tav. 3 - Tavola delle altimetrie
Tav. 4 - Tavola di uso del suolo
Tav. 5 - Tavola delle competenze amministrative
Tav. 6 - Tavola del drenaggio
Tav. 7 - Tavola delle aree allagabili
Tav. 8 - Tavola della rete fognaria
Tav. 9 - Tavola dei bacini di afferenza della rete fognaria
- che i sopraccitati elaborati, in data 22/06/2016 con prot. 5987, sono stati trasmessi al Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale, per la conclusione della prima fase del piano e prima di avviare l’elaborazione della
documentazione relativa alla seconda fase;
- che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, in data 16/08/2016 con prot. 52931, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni alla chiusura della prima fase del Piano, ritenendo il livello di analisi raggiunto,
congruo all’avvio della seconda fase operativa.
RITENUTA, pertanto, conclusa la prima fase del Piano delle Acque comunale.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso al
settore finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
VISTO lo statuto comunale.
VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto della conclusione della prima fase del Piano delle Acque redatto dal dott. geol. Mastella
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, pervenuto in data 17/02/2016 con prot.
9069 e costituito dai seguenti elaborati:
All. 1 - Relazione illustrativa;
Tav. 2 - Tavola di inquadramento e dei bacini idrografici;
Tav. 3 - Tavola delle altimetrie;
Tav. 4 - Tavola di uso del suolo
Tav. 5 - Tavola delle competenze amministrative
Tav. 6 - Tavola del drenaggio
Tav. 7 - Tavola delle aree allagabili
Tav. 8 - Tavola della rete fognaria
Tav. 9 - Tavola dei bacini di afferenza della rete fognaria;
3. di dare atto che la seconda fase del Piano delle Acque, che sarà approvata con successiva deliberazione
del consiglio comunale, dovrà prevedere uno sviluppo di maggior dettaglio degli interventi da realizzare
sulla rete delle acque principali pubbliche e sulla rete minore pubblica e privata;
4. di demandare all’u.o. urbanistica e cartografico la predisposizione di tutti gli adempimenti e i
provvedimenti conseguenti all’approvazione della prima fase del Piano delle Acque comunale;
5. di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sviluppo
economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto
dal presente provvedimento non derivano spese.

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

