COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 10/02/2021
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:10 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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.
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Deliberazione n. 27 del 10/02/2021
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: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella ritiene strategica la tutela delle acque del proprio
territorio ai fini ambientali ma anche ai fini del miglioramento fondiario e delle produzioni
agricole e così la conseguente gestione e regimentazione;
CONSIDERATO CHE:
– l'Ente preposto a tale gestione è il Consorzio di Bonifica che negli anni ha sviluppato una
capillare rete superficiale di canali di irrigazione, di bonifica e di opere di presa e di
sollevamento per la gestione della rete;
– il Consorzio di bonifica ha in programma di eseguire nei prossimi anni interventi
finalizzati al risparmio idrico ed all'ottimizzazione della distribuzione dell'acqua di
irrigazione in comune di Cittadella;
– per ottenere tale obiettivo, uno dei metodi di lavoro è la trasformazione dell’irrigazione a
sistemi pluvirrigui, che offre l’occasione per un notevole risparmio idrico. Tuttavia, essa è
legata a finanziamenti pubblici attualmente non facili da reperire vista la situazione
economica del Paese. Un altro metodo è quello, dove sussistano sistemi irrigui ad
espansione superficiale, di ridurre le perdite in rete e quindi di attuare mirati interventi di
canalizzazione;
– ciò è in linea con le norme più recenti in materia, in particolare con il Codice
dell’Ambiente (Decreto Legislativo n° 152/2006) laddove prevede che “Coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione
degli sprechi ed alla riduzione dei consumi…” (articolo 98, comma 1) e “… le regioni,
sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e
eliminare gli sprechi ed in particolare a migliorare la manutenzione delle reti di
adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le
perdite” (articolo 146, comma 1, lettera a);
VISTA la relazione degli interventi inviata dal Consorzio di Bonifica Del Brenta in data
18.11.2020, Prot. n. 33802 (Prot. Consorzio n. 16281 del 18.11.2020), relativa agli
interventi di canalizzazione aperta che il Consorzio potrà effettuare entro il prossimo
decennio, quindi fino al 2030 compreso e la relativa cartografia rappresentante la rete
idraulica interessata;
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RITENUTO CHE detti interventi siano necessari alla tutela ambientale, alla sicurezza
idraulica del territorio, al risparmio idrico secondo le vigenti normative, nonché alle
produzioni agricole e al miglioramento fondiario;
RITENUTO altresì che la manutenzione dei canali debba essere costante e veloce a
seconda delle esigenze del territorio e quindi che il relativo processo amministrativoautorizzativo debba essere snello ed efficace, nell'osservanza osservanza della normativa
nazionale e locale ivi comprese le norme paesaggistiche;
CONSIDERATO CHE i Consorzi di Bonifica, nella loro attività di gestione del territorio si
rifanno al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi;
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto ed approvare gli interventi manutentivi di canalizzazione a cielo aperto
che il Consorzio di Bonifica Brenta realizzerà sulla propria rete presente nel territorio
comunale nei prossimi 10 anni, fino al 2030 in conformità alla documentazione
descrittiva e grafica inviata in data 18.11.2020, Prot. n. 33802 (Prot. Consorzio n. 16281
del 18.11.2020), depositata agli atti;
3. che per quanto attiene ai soli interventi ricadenti nelle zone non soggette alle tutele di
cui al D.Lgs. 42/2004 ed s.m.i., riguardanti la manutenzione della rete secondaria e
terziaria a cielo aperto, indicate nelle planimetrie depositate agli atti prot. 33802/2020 gli
interventi potranno essere eseguiti mediante formalizzazione, da parte del Consorzio di
bonifica di comunicazione preventiva contenente seguente documentazione:
- relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;
- documentazione fotografica dei luoghi e planimetria di coni visuali;
- elaborato grafico completo di estratti cartografici, planimetrie e sezioni significative
del canale pre e post. intervento;
4. di precisare che gli interventi sopra indicati dovranno svolgersi nel rispetto delle
caratteristiche ambientali esistenti (quali: alberi, piante, cespugli e flora in generale);
5. di dare atto che per le comunicazioni di attività di cui sopra non sono previsti diritti di
segreteria;
6. di precisare che tutti gli altri interventi, sui canali consortili non ricadenti nella tipologia di
cui sopra saranno soggetti alla procedura di autorizzazione vigente al momento della
presentazione della relativa richiesta.
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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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan);
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;
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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. 5 del 10.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 193
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: NTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 10/02/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 193
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 10/02/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 10/02/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/02/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 25/02/2021.

Cittadella li, 25/02/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 10/02/2021

Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA SU
CANALI E ROGGE IN LORO GESTIONE. APPROVAZIONE INTERVENTI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME
NAZIONALI E LOCALI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/02/2021 al 02/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/03/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

