COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 4 Del 26-05-2020
Oggetto: Piano delle Acque - Approvazione

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 19:35, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
CICUTO Oscar
DAZZAN Paolo
ZANON Alessandro
NICODEMO Valentina
CECCO Walter
SOLIDA Edoardo
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P
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AMADIO Lorenzo
PINZIN Gianfranco
GEREMIA Mario
GEREMIA Davide
ANASTASIA Tommaso

P
P
P
P
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
L’Assessore esterno Sig.ra FINFOLA Anna:

Presente □ Assente □

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal segretario
comunale dott. GIULIANI PIERANTONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco, data lettura del punto 4 all’ordine del giorno, comunica all’Assemblea che si tratta della parte
conclusiva del procedimento e che, quanto detto in quella sede, risulta pertanto confermato anche alla luce del
fatto che nel periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni.
Il Sindaco, chiede se vi sono degli altri interventi.
Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.
Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (11), contrari (0)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti di cui al
suddetto Piano sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Richiamata la DGRV 427 del 10.04.2013 “PTRC – Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica
“;
Ricordata la previsione di cui all’art. 20 comma 1 bis della LR 29.04.2015 n. 11 in materia di sicurezza idraulica;
Dato atto che il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la
sede del comune dal 21/11/2019, decorsi i quali chiunque ha potuto formulare osservazioni entro i successivi 30
(trenta) giorni fino al 21/12/2019;
Dato altresì atto che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del
comune, dal 22.11.2019 al 22.12.2019 mediante manifesti pubblici e sul sito internet del Comune;
Rilevato che, nel periodo assegnato per la presentazione delle osservazioni di cui all’articolo 18 comma 3 della
L.R. 11/2004, non sono pervenute;

Preso atto delle precisazioni e specificazioni richieste dal Consigliere Comunale Geremia Mario in
ordine al canale scolmatore, aspetti procedurali relativi all’acquisizione dei c.d. capofissi ed i fossi
secondari per quanto riguarda la competenza comunale in materia di manutenzione, e rese in occasione
della presentazione pubblica del piano in data 10.12.2019;
Precisato che, come in fase di adozione, la presente approvazione non necessita di Valutazione di

incidenza ambientale ai sensi dell’art. 6 (3) della direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili
effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000;
Visto l’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11;
Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile ex art. 49 del D. Lgs
267/2000 stante l’assenza di riflessi finanziari del presente atto;

DELIBERA
1. di approvare il Piano delle acque costituito dai seguenti elaborati:

Elab. 01
Elab. 02
Elab. 03
Elab. 04
Elab. 05
Elab. 06
Elab. 07
Elab. 08
Elab. 09
Elab. 10

Relazione Illustrativa
Corografia d’inquadramento
Inquadramento idrografico su ortofoto
Uso del suolo
Analisi Altimetrica: Modello Digitale del Terreno
Divisione amministrativa dei corsi d’acqua
Bacini idraulici e modalità di scolo
Sottobacini, idrografia di dettaglio e rete di fognatura
Cartografia da P.A.I.
Fattori di potenziale pericolosità

Scala
1:75’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
1:10’000
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Elab. 11
Elab. 12

Sinergie tra la rete idrografica ed i valori ambientali
Carta degli interventi

1:10’000
1:10’000

2. di precisare che il Piano approvato acquisterà efficacia trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione
nell’albo pretorio della presente delibera ai sensi dell’art. 18 comma 6 della LR 11/2004;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica del comune di Teglio Veneto e alla
Direzione ambiente della Città Metropolitana di Venezia.
4. Di disporre la pubblicazione del piano nel sito istituzionale all’apposita sottosezione di Amministrazione
Trasparente ex D. Lgs 33/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to CICUTO Oscar

Il Segretario Comunale
F.to dott.GIULIANI PIERANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N.397 Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 08.06.2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 18.06.2020, ai sensi dell’art.125,
comma 1, del D.lgs n.267/2000.
Lì 08.06.2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto 08.06.2020
Il Funzionario Incaricato
F.to Lucia Rossi Querin
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