COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 del 22-12-15
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
VENETO, CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, COMUNE DI
NOALE E COMUNE DI SCORZE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRAULICA DI VIA
RONCHI A CONFINE TRA NOALE E SCORZE'
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Dott.Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 8
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 05-01-16

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 05-01-16

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, ha avviato una serie di attività
finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l’invaso delle acque nella rete
idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i
problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli
interventi in argomento i Comuni – anche associati tra loro nell’ambito del medesimo accordo di
programma – possono attivarsi, assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta
regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di
rimuovere le situazioni di criticità;
- il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte dei due Comuni interessati,
ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa
del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano
illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle
opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l’abbassamento della
falda freatica;
- la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di
contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli
accordi di programma con i Comuni, l’importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del
bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 “Eventi calamitosi gennaio
febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere
(Art. 18, c. 1, lett. g, l.r. 02/04/2014, n.11” e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del
medesimo bilancio regionale 2014 “Piano straordinario di interventi a seguito dell’emergenza
alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, l.r. 06/04/2012, n.13)”;
- con decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 594 del 30.12.2014 la Regione ha preso atto delle
domande presentate dai Consorzi del Veneto e ripartito la somma a disposizione, impegnando a
favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive l’importo complessivo di € 745.000,00 e
ribadendo che i consorzi di bonifica dovranno dare realizzazione agli interventi di cui al “Piano
degli interventi”, nel rispetto della graduatoria consortile trasmessa alla Giunta Regionale;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 22 aprile 2015, il Consorzio ha preso
atto del citato decreto regionale e confermato il contenuto dell’allegato 3 “graduatoria consortile
interventi” al Piano degli interventi nel quale sono inserite le opere proposte dai comuni di Noale
e Scorzè per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 100.000,00 a carico della Regione
ed € 50.000,00 a carico di ciascun Comune;
- l’intervento proposto dai due comuni e inserito nel “Piano degli interventi” dal Consorzio
prevede il ripristino della funzionalità della rete idraulica di Via Ronchi a confine tra Noale
Scorzè, con lo scavo dei fossati e ripristino delle tubazioni esistenti al fine di ripristinare
l’efficienza idraulica della zona compresa tra la S.R. 245”Castellana”, Via Ronchi e via Milano,
soggetta a innumerevoli allagamenti anche con precipitazioni nella norma. La criticità di via
Ronchi è inserita nel Piano delle Acque del Comune di Noale tra le “criticità idrauliche
individuate dal Comune” e nelle tavole allegate al Piano è riportato l’intervento per la sua
risoluzione;
- con la citata delibera n. 20/2015 il Consorzio, inoltre, ha approvato lo schema di accordo di
programma tra la Regione del Veneto, il Consorzio e ciascun comune interessato nel testo
allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 2068 del 03.11.2014, aggiornato con le modifiche
approvate con delibera di Giunta Regionale n. 2174 del 18.11.2014;
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Visto che è stato inviato da parte del Consorzio uno schema di “accordo di programma tra Regione
Veneto, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Comune di Noale e Comune di Scorzè per
l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità della rete idraulica in via Ronchi tra Noale e
Scorzè”, dove vengono regolati i rapporti tra i quattro enti, per l’approvazione di rito da parte
dell’Amministrazione Comunale;
Visto che sulla base di quanto sopra riportato il Comune di Noale, con l’approvazione della
variazione del Bilancio di Previsione 2015 avvenuto con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
30/11/2015 ha destinato la somma di € 50.000,00 per tale intervento e con successiva delibera di
Giunta Comunale n.123 del 04/12/2015 la somma viene assegnata al responsabile V Settore LLPPManutenzioni;
Ritenuto che tutti gli adempimenti successivi al presente atto vengano fatti con determinazione del
Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento disciplinante l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 25.01.2001, in quanto si intendono
qui adempiuti gli atti d’indirizzo previsti dall’art. 107, comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile di cui all’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
- la Delibera di C.C. n. 31 del 28.07.2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
- lo Statuto Comunale per quanto concerne le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo
esterno;
All’Unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di “accordo di programma tra Regione Veneto, Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, Comune di Noale e Comune di Scorzè per l’esecuzione dei lavori di
ripristino della funzionalità della rete idraulica in via Ronchi tra Noale e Scorzè”, dove
vengono regolati i rapporti tra i quattro enti;
2. di dare atto che il contributo pari ad € 50.000,00, trova disponibilità finanziaria al cap. 200515
del bilancio 2015;
3. di incaricare l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. di proseguire l’iter procedimentale per
l’affidamento delle suddette indagini, nel rispetto della vigente normativa.
Successivamente con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^ del D.Lgs.267/2000.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Famengo Luciano

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa
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