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Oggi  trenta del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Gonzo Francesco Enrico Presente Lago Nerina Presente
Cazzola Nicolas Presente Zamberlan Stefano Assente
Refosco Simone Presente De Franceschi Massimo Presente
Dacchioni Denise Presente Ferron Claudia Presente
Cademartiri Stefania Presente Casara Piera Presente
Dal Pezzo Isabella Presente Lupazzi Luca Presente
Sesso Andrea Presente

Presenti   12 Assenti    1

Assessori esterni:

Novello Emanuele Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Piano delle acque comunale adottato con deliberazione di consiglio comunale
n° 36 del 05.10.2016 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 05.10.2016 avente ad oggetto “Piano delle Acque
del Comune di Isola Vicentina. Adozione”;

Rilevato 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;

Dato atto che il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni
consecutivi presso la sede del Comune dal 07.10.2016, decorsi i quali chiunque ha potuto formulare
osservazioni entro i successivi 30 (trenta);

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 osservazioni;

Precisato che il Piano adottato è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) giusta richiesta inviata alla Regione Veneto in data 17.05.2017
prot. 6077 e successiva integrazione un data 10.08.2017 prot. n. 10362;

Rilevato che, con comunicazione acquisita agli atti con Prot. com.le n° 12358 del 06.09.2017,  il
Direttore Regionale delle Commissioni VAS VINCA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso ha dato
riscontro che in data 21.09.2017, è stato emesso il parere motivato n° 165 della Commissione
Regionale Vas riguardante la Verifica di assoggettabilità del Piano delle Acque Comunale che di
seguito si riporta: “Non assoggettare alla procedura VAS il Piano delle Acque del Comune di Isola
Vicentina, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, con le seguenti prescrizioni
da ottemperarsi in sede di attuazione:

Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal-

RAP (Rapporto Ambientale Preliminare);
Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità-

Ambientali consultate;
Devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA (Valutazione di Incidenza-

Ambientale):
Di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie1.
segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie
segnalate …omissis…;
Di verificare e documentare, per il tramite del comune di Isola Vicentina, il rispetto2.
delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per
la valutazione di incidenza.
Si da atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
Non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007A.
e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
Ai sensi dell’art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delleB.
specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e
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ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali
contenenti specie alloctone.
… omissis…

Visti i pareri favorevoli rilasciati alla Commissione Regionale VAS:
Dell’ARPAV, Dipartimento di Vicenza, n. 214438 del 31.05.2017,-
Dell’Alta Pianura veneta n. 7897 del 07.06.2017,-
Dell’ATO Bacchiglione n. 759/FC/mp del 20.06.2017,-
Della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona,-
Rovigo e Vicenza n. 16392 del 10.07.2017;

Vista la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza e rilasciata dal Prof. Francesco
Musco  in qualità di Coordinatore Scientifico di Progetto : Piano Comunale delle Acque di isola
Vicentina;

Visto l’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

tutto quanto premesso

Con votazione unanime favorevole, effettuata a scrutinio palese;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano delle Acque  del Comune di Isola Vicentina redatto dall’Università
IUAV di Venezia così come da elaborati acquisiti al prot. n. 8582 del 30.06.2016 di seguito indicati
e depositati agli attui del competente Settore tecnico:
1.Relazione Generale

Allegato 1 – Norme di polizia idraulica vigenti sui torrenti Giara-Orolo-Timonchio1.1
Allegato 2 – Regolamento di polizia idraulica del CDB Alta Pianura Veneta1.2
Allegato 3 – Regolamento di polizia idraulica comunale1.3
Allegato 4 – Catalogo dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile;1.4

Relazione idrologica-idraulica2
2.1 Allegato : Schede tecniche A – caratteristiche bacini e reticoli idrografici: dimensioni, uso
del suolo e portata;
3.Tavole:
3.1 Corografia,
3.2 Carta storica,
3.3 Carta morfologica e modello digitale del terreno,
3.4 Carta dei bacini imbriferi del Bacchiglione, Giara-Orolo e Retrone,
3.5 Carta generale dei bacini denominati “principali” e dei relativi reticoli fluviali (1:15.000),
3.6 Carte di dettaglio dei singoli bacini principali e dei relativi reticoli fluviali,
3.6.1 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Leogretta (BP_1),
3.6.2 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Fossona (BP_2),
3.6.3 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Valdessera (BP_3),
3.6.4 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Cedenella (BP_4),
3.6.5 Carta del bacino e relativo reticolo fluviale del Muzzana (BP_5),
3.6.6 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Rosa (BP_6) e del Delle Piane (BP_7),
3.6.7 Carta del bacino e del relativo reticolo fluviale del Laste (BP_8) e dell’Onte (BP_9),
3.7 Carta uso del suolo,
3.8 Carta delle cave,
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3.9 Carta geologica,
3.10 Carta delle permeabilità dei bacini principali,
3.11 Carta del Curv Number per sottobacini (Il metodo del Numero di Curva permette di determinare il deflusso
diretto o pioggia efficace  cioè la frazione della pioggia totale che direttamente e in maniera preponderante contribuisce alla

formazione dell'evento di piena) ,
3.12 Carta reti fognature bianche/miste,
3.13 Carta reti fognature nere,
3.14 Carta delle competenze sulla rete idraulica,
3.15 Carta dei dissesti idrogeologici da Paini vigenti,
3.16 Carta degli allagamenti da Piani vigenti,
3.17 Carta della ricognizione degli allagamenti,

Carta delle misure di protezioni.3.18

2.    Di dare atto dell’avvenuta pubblicazione dello schema di provvedimento per l’adozione del Piano
Comunale delle Acque, sul sito del Comune, così come previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 33 del 14.04.2013,
la pubblicità degli atti è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli stessi.

3. Di precisare che il Piano approvato acquisterà efficacia trascorsi 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione nell’albo pretorio della presente delibera.

4. Di dare mandato ai competenti Settori Urbanistica e Edilizia, LL.PP.-Ecologia-Patrimonio di
dare attuazione alle condizioni indicate nel parere motivato n° 165 del 21 settembre 2017 emesso
dalla Commissione Regionale Vas di cui alla comunicazione Regionale acquisita agli atti con Prot.
n° 12358 del 26.09.2017, come riportato in premessa.

-----

Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Comunale;
l'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'ufficio
segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Piano delle acque comunale adottato con deliberazione di consiglio comunale
n° 36 del 05.10.2016 - Approvazione

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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