
COMUNE DI CAMPOLONGO
MAGGIORE
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE N. 67 del 23-06-2015

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO
DI ALLUVIONI UOM BRENTA-BACCHIGLIONE

L’anno  duemilaquindici, addì  ventitre del mese di giugno, alle ore 17:20, nella Sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del SINDACO Dott. CAMPALTO ALESSANDRO la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO
GENERALE ZAMPAGLIONE SANDRO

Intervengono i Signori:

CAMPALTO ALESSANDRO SINDACO Presente
Zampieri Andrea_ ASSESSORE Presente
BRENTAN MATTIA ASSESSORE Presente
FANTON GIANCARLO ASSESSORE Presente
MENEGATTI GIOVANNA ASSESSORE Presente

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPALTO ALESSANDRO ZAMPAGLIONE SANDRO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione del 09.01.2015 PROT. N. 46/DIR2000/60CE con oggetto: consultazione pubblica
relativa ai Progetti di  Piano di Gestione delle Acque (Direttiva 2000/60/CE) e del  Rischio di
Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE);

VISTO  che nella suddetta nota si comunica che la documentazione relativa ai due Progetti di
Piano è stata pubblicata sul sito del Distretto delle Alpi Orientali in data 23 dicembre 2014 e per i 6
mesi successivi sarà possibile presentare osservazioni scritte al Distretto Idrografico delle Alpi
Orientali;

CONSIDERATO  che il territorio di Campolongo Maggiore è attraversato dal fiume Brenta e che lo
stesso fa parte del complesso sistema idraulico Brenta-Bacchiglione;

VALUTATO il Progetto di Piano  di Gestione del Rischio di Alluvioni relativamente alle Misure di
Protezione di tipo M3 dell' UOM Brenta-Bacchiglione ;

VISTO  il Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, a firma del Dott. Ing. Tiziano Pinato,
N. 33 del 11 febbraio 2015, pubblicato sul BUR N. 18 del 20/02/2015, con oggetto “Procedura
aperta per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare per il completamento dell'Idrovia
Padova – Venezia come canale navigabile di Va   Classe per navi fluvio marittime tipo Sormovskiy
con funzione anche di scolmatore del Fiume Brenta con portata di 350 mc/sec.
Importo a base d'asta: 1.000.000,00 euro.
C.U.P. H68C14000150002
C.I.G. 5805220B15
Approvazione degli atti di gara, aggiudicazione definitiva dell'incarico” con il quale è stato affidato
l'incarico al costituendo raggruppamento temporaneo “TECHNITAL SPA, sede legale in Milano, via
Cassano D'Adda n. 27/1 – BETA STUDIO SRL, sede legale in Ponte San Nicolò (PD) in Via Guido
Rossa n. 29/A per l'importo di euro 700.000,00,= oltre IVA nelle misure di legge;

CONSIDERATO  che a causa della mancata manutenzione gli argini del fiume Brenta presentano
condizioni di dissesto così come riconosciuto dalla Regione Veneto – Segreteria Regionale per
l'Ambiente – Unità di Progetto Genio Civile di Padova, con nota Prot. N. 477444 del 05.11.2013
che ha inserito alcuni interventi ricadenti nel nostro territorio nel Programma Triennale dei LL.PP. di
competenza Regionale 2014-2016;

TENUTO CONTO  che con la citata nota del 05.11.2013 Prot. N. 477444 venivano illustrati i lavori
in corso di pulizia generale del corpo arginale destro del lato fiume mediante disboscamento,
ripristino dei petti arginali e recupero di piante pericolanti e cadute in alveo;

CONSIDERATO che tali interventi hanno interessato circa un quarto dei corpi arginali ricadenti nel
Comune di Campolongo Maggiore e che per le parti restanti sono presenti rilevanti fenomeni di
natura erosiva dei petti arginali;

TENUTO CONTO  che fra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 l'Unità di Progetto del Genio Civile di
Padova ha fatto eseguire sondaggi geognostici sulla sommità arginale destra del fiume Brenta nei
comuni di Cqampolongo Maggiore e di Fossò , e sulla  sommità arginale sinistra dello stesso fiume
nel territorio di Campolongo Maggiore, ove si sono verificate le filtrazioni a campagna;
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PRESA VISIONE  dei risultati dei sondaggi  geognostici, della relativa relazione del Prof. Ing.
Alberto Mazzuccato e delle proposte di intervento contenute nella stessa,  acquisita dalla Regione
Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sez. di Padova in data 13 maggio
2014 Prot. N. 205943 avente come oggetto “ Studi degli argini destro e sinistro del Fiume Brenta in
località Campolongo Maggiore (VE) e Fossò (VE)”;

VALUTATE  le Misure di Protezione M32.1 N. 8 e M33_1 N. 1 contenute  nel Progetto di Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto delle Alpi Orientali, UOM Brenta-Bacchiglione;

PREMESSO  che la  Misura di Protezione M32.1 – Regolazioni della portata. Indicazioni di
interventi strutturali di laminazione che hanno un significativo impatto sul regima idrologico – al N.
8 prevede: Idrovia PD – VE, che l'importo previsto è di 92,00 milioni di euro e che la scansione
temporale di attuazione è quella della 2a  fase – A  dal 2022 al 2024;

PREMESSO  inoltre che la  Misura di Protezione M33_1 – Opere di mitigazione. Interventi
strutturali nella rete idrografica  (di qualsiasi ordine), negli apparati di foce o lungo l'apparato di
costa che prevedono costruzione/modifiche/rimozione di opere idrauliche (di difesa o di
regimazione), nonché la manutenzione dei corsi d'acqua (riferimento: DPR 14 aprile 1993), al N. 1
prevede: Ricalibratura alveo Brenta, che l'importo previsto è di 10,00 milioni di euro e che la
scansione temporale di attuazione è quella della 2a  fase - A  dal 2022 al 2024;

DELIBERA

Di approvare le seguenti osservazioni da inviare al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
all'indirizzo di posta elettronica certificata alpiorientali@legalmail.it;

“Considerato il rischio idraulico a cui sono esposti ampi territori delle Provincie di Padova e
Venezia per l'insufficiente portata del sistema Brenta Bacchiglione a  valle di Padova rispetto alla
portata a monte di Padova;

Che a fronte di tale rischio idraulico l'opera strutturale individuata è il completamento dell'Idrovia
Padova – Venezia;

Considerato che il Fiume Brenta da Stra' a Chioggia è di natura artificiale e l'alveo è contenuto fra
argini rilevati rispetto al piano campagna;

Che detti argini nel territorio di Campolongo Maggiore presentano condizioni di dissesto e di
erosione dei petti arginali così come descritto in premessa e comprovati dai rilievi del Prof: Ing.
Alberto Mazzucato;

Che anche gli argini degli altri comuni attraversati dal Fiume Brenta  da Stra' a Chioggia
presentano rilevanti  condizioni di dissesto e di erosione dei petti arginali che, in caso di piena,
costituiscono un potenziale pericolo di alluvione per una vasta area dei territori padovani e
veneziani;

Si chiede che l'importo e la scansione temporale della Misura di Protezione M32.1 – Regolazioni
della portata. Indicazioni di interventi strutturali di laminazione che hanno un significativo impatto
sul regime idrologico, N. 8,  Idrovia PD – VE, importo di 92,00  milioni di euro -  siano rivisti;

 Si chiede che l’importo sia ridefinito acquisendo dati di stima dalla progettazione preliminare
dell'opera in corso di esecuzione e che la scansione temporale di attuazione sia prevista nella 1a

fase A dal 2016 al 2018;
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Si chiede che l'importo e la scansione temporale della Misura di Protezione M33_1 Opere di
mitigazione,  N.1 - Ricalibratura alveo Brenta – importo di 10,00 milioni di euro per tutto il Fiume
Brenta,  siano rivisti. Si chiede che l'importo sia ridefinito e che contenga una specifica previsione
di spesa per la manutenzione straordinaria di tutto il tratto di Fiume Brenta  da Stra' a Chioggia e
che la scansione temporale di attuazione sia prevista nella 1a  fase A dal 2016 al 2018”.

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il :            ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il            ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO
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