COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 202 del 09/08/2019
OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DI
CITTADELLA. INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SGRIGLIATORE SULLA ROGGIA
MUNARA A NORD DI VIA CA' DEI PASE
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di agosto alle ore 12:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 202 del 09/08/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DI
CITTADELLA. INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SGRIGLIATORE SULLA ROGGIA
MUNARA A NORD DI VIA CA' DEI PASE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con Decreto del Direttore Direzione Regionale Difesa del Suolo, n. 268 del 01/08/2018,
ha preso atto dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Genio Civile di
Padova e ha dichiarato di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili, i lavori di Riordino
idraulico del Rio Chioro in località Facca nel Comune di Cittadella dell'importo
complessivo di € 500.000,00;
– tra i lavori previsti, oltre all'intervento principale di sistemazione di un tratto di circa 300 m
del Rio Chioro in località Facca, è stata inserita su richiesta del Comune di Cittadella,
l'installazione di un nuovo sgrigliatore oleodinamico sulla roggia Munara in sostituzione
del vecchio e obsoleto impianto situato più a valle in prossimità di via Cà Nave
all'imbocco del collettore Cittadella-fiume Brenta;
– il Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella ha quindi redatto un progetto per
l'installazione del nuovo sgrigliatore come su indicato, in atti al prot. n. 9149 del
12/3/2019;
– a seguito valutazione del progetto presentato ed incontri sono state richieste al
Consorzio Bonifica Brenta alcune modifiche, che lo stesso ha recepito con l'invio
dell'aggiornamento progettuale in atti al prot. n. 23855 del 9/7/2019 e di seguito
sintetizzate:
 è stato previsto ingresso diretto da via Cà dei Pase, per eliminare ogni interferenza
con l'ingresso sud dello stadio di calcio e relative attività sportive;
 lo scarico del materiale dello sgrigliatore è previsto in apposito cassone ed
installazione di apposito telo oscurante sulla recinzione perimetrale di tipo equivalente
a quella in acciaio per stadi esistente, al fine di mascherare la vista dell'impianto
stesso;
 superamento delle interferenze con le condotte gas-etano esistenti;
– il Consorzio di Bonifica Brenta con le medesima comunicazione in data 9/7/2019 prot. n.
23855, ha trasmesso la bozza di convenzione per la gestione dell'impianto sgrigliatore
automatico e comunicato di aver provveduto a richiedere l'autorizzazione paesaggistica
al Comune, in quanto il tratto di roggia Munara interessato dall'intervento, ricade in area
vincolata ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs n. 42/2004;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VALUTATO che l'intervento in argomento e la relativa convenzione siano meritevoli di
approvazione, perché le opere previste rivestono carattere di pubblica utilità consentendo
una volta realizzate un adeguato funzionamento delle rete di difesa e di deflusso idraulico;

VISTO che la zona oggetto dell'intervento fa parte dell'area in concessione, giusta
convenzione Rep. n. 1588 del 30/04/2015, alla società A.S. Cittadella srl, ma la stessa
risulta essere marginale rispetto ai contenuti della Convenzione e i lavori da realizzarsi
non vanno ad interferire con le attività della società;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 12/2009 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare il Progetto per l'intervento di installazione di un nuovo sgrigliatore
oleodinamico sulla roggia Munara a nord di via Cà dei Pase di Cittadella, redatto dal
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella, acquisito agli atti il 12/3/2019 prot. n. 9149 ed
integrato il 9/7/2019 con prot. n. 23855, i cui elaborati sono depositati agli atti;
2. di dare atto che la zona oggetto dell'intervento fa parte dell'area in concessione, giusta
convenzione Rep. n. 1588 del 30/04/2015 alla società A.S. Cittadella srl, ma la stessa
risulta essere marginale rispetto ai contenuti della Convenzione e i lavori da realizzarsi
non vanno ad interferire con le attività della società;
3. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Brenta ad eseguire i lavori e le opere sull'area di
proprietà comunale di via Cà dei Pase, giusto quanto previsto dal progetto di cui al
punto 1);
4. di dare atto che i lavori verranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Brenta con ogni
onere e costo a proprio carico;
5. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cittadella e il Consorzio di
Bonifica Brenta per la gestione dell'impianto sgrigliatore automatico allegato alla
presente deliberazione;
6. di dare atto che le spese dei consumi elettrici per il funzionamento dello sgrigliatore e le
spese per la gestione dei rifiuti raccolti dallo sgrigliatore, in particolare il carico,
l'allontanamento ed il conferimento in apposita discarica, compresa l'eventuale
separazione per tipologia dei rifiuti, sono a carico del Comune di Cittadella;
7. di dare atto che rimane a carico del Consorzio l'onere del controllo e della
manutenzione ordinaria del nuovo sgrigliatore;
8. di dare altresì atto che il Consorzio, ha presentato presso i competenti uffici comunali, la
richiesta di autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs n. 42/2004;
9. di incaricare i Responsabili del servizio di competenza dell'adozione degli atti necessari
per il perfezionamento della convenzione;

10. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Tecnico a sottoscrivere la citata convenzione;
11. di dare atto che la motivazione per l'approvazione dell'intervento in argomento e della
relativa bozza di convenzione è che le opere previste rivestono carattere di pubblica
utilità consentendo una volta realizzate un adeguato funzionamento delle rete di
difesa e di deflusso idraulico;
12. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 36 del 09.08.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

