
 

 

 
 Deliberazione N. 40 

 in data 30/11/2022 

  
 COMUNE DI LORIA 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 __________________________ 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 

 

Oggetto 

 
Piano Comunale delle Acque - Approvazione. 

 

 

L'anno  2022, addì trenta del mese di novembre dalle ore 20.00 e successive nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Baggio Simone X  8. Battocchio Moreno X  

2. Battistella Alberto X  9. Barichello Giuliano X  

3. Guidolin Michele X  10. Bordignon Erika X  

4. Sbrissa Lucia X  11. Porcellato Roberto X  

5. Comarin Michela X  12. Donazzolo Antonio X  

6. Cremasco Claudia X  13. Caon Matteo X  

7. Capovilla Gloria X     

 

 Presenti 13 - Assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Bertolo Mirko  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Il Sig.  Baggio Simone  nella sua qualità di 
Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  Comarin 
Michela,  Barichello Giuliano,  Caon Matteo  invitando il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
_________________________________________________________________________________________________________________                    



 

 

Oggetto: Piano Comunale delle Acque - Approvazione. 
 
Introduce l’argomento il Sindaco che illustra brevemente lo schema di deliberazione precisando che questo atto 
di approvazione finale del Piano delle Acque di livello comunale è una continuazione del percorso di pianificazione 
urbanistico-ambientale intrapreso con la redazione delle varianti al Piano degli Interventi e fortemente consigliato 
sia dai Consorzi di Bonifica che dalla Provincia di Treviso, Enti che hanno contribuito anche finanziariamente alla 
formazione del suddetto piano, come da registrazione della seduta consiliare conservata agli atti del Comune; 
 
Il Sindaco cede la parola all’ing. Zorba Stefano, in qualità di progettista incaricato della redazione del piano, che 
illustra l’argomento, come da registrazione della seduta consiliare conservata agli atti del Comune; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Donazzolo Antonio nel corso del quale dichiara voto favorevole alla presente 
deliberazione anche a nome del proprio Gruppo consiliare “Lavorare Insieme”, come da registrazione della seduta 
consiliare conservata agli atti del Comune;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il comma 2 dell'art. 21 "Sicurezza idraulica" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 

30.06.2020) vigente stabilisce quanto segue:  

"I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione 

degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono ad elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale 

strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico 

in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo 

completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della 

rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di 

fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire 

l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.” 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 28.10.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione tra in Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna (TV) ed il Comune di Loria per la collaborazione 

per redazione del Piano Comunale delle Acque, con conseguente riconoscimento di contributo a favore del 

Comune pari ad € 6.900,00. 

PRESO ATTO che la convenzione, di cui sopra, che disciplina la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Piave e 

il Comune di Loria, risulta regolarmente sottoscritta. 

VISTA la nota da parte della Provincia di Treviso in data 21.02.2022, prot. n. 9262 con cui assegna al Comune di 

Loria un apposito contributo, ai sensi di specifico bando approvato con decreto del presidente n. 34 del 

23.03.2021, per la redazione del piano delle acque comunale, ad evasione della domanda effettuata in data 

07.04.2021 e successiva integrazione in data 16.07.2021. 

VISTA la determinazione n. 758 del 27.11.2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la 

redazione del Piano Comunale delle Acque, all’ing. Zorba Stefano – “Studio S.in.te.si.” con sede legale in Via 

Brigata F.lli Fontanot, 58 – 34079 Staranzano (GO), ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006. 

VISTA la determinazione n. 547 del 21.09.2021 di integrazione alla precedente determinazione n. 758/2020, per 

la redazione di ulteriori elaborati, facente parte del Piano delle Acque ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 

152/2006.  

VISTO che, in data 09.08.2021 al prot. n. 8451 il tecnico incaricato, ing. Zorba Stefano – “Studio S.in.te.si.”, ha 

presentato la documentazione del Piano Comunale delle Acque del Comune di Loria, agli atti dell’Ufficio 

Urbanistica - Ambiente del Comune di Loria. 

PRESO ATTO che il Piano è stato inviato con nota n. 1853 del 16.02.2022, rispettivamente al Genio Civile di 

Treviso, Consorzio di Bonifica Piave ed il Consorzio di Bonifica Brenta, per l’acquisizione del parere tecnico di 

competenza. 



 

 

VISTO il parere favorevole pervenuto dal Consorzio di Bonifica Brenta (n. 4498-22.03.2022) acquisito al prot. n. 

3146 del 23.03.2022 e successivo parere favorevole di conferma (n. 14556-05.10.2022) acquisito al prot. n. 

10910 del 05.10.2022. 

VISTO il parere favorevole pervenuto dal Consorzio di Bonifica Piave (n. 15437-28.06.2022) acquisito al prot. n. 

6922 del 28.06.2022 e successivo parere favorevole di conferma (n. 26720-18.10.2022) acquisito al prot. n. 

11534 del 19.10.2022. 

VISTE le norme in materia di silenzio-assenso previste dalla normativa vigente in materia. 

RITENUTO altresì opportuno, in assenza di indicazioni normative specifiche relative all'iter procedimentale di 

approvazione di tale strumento di pianificazione/programmazione, applicare, al piano in esame, il procedimento 

di approvazione previsto per il piano degli interventi al fine di garantire adeguate forme di pubblicità e 

partecipazione.  

CONSIDERATO che, alla luce di tali valutazioni, al presente piano è stato applicato il procedimento di deposito, 

pubblicazione previsto dall'articolo 18 della L.R. n. 11/2004. 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2022 di adozione del Piano comunale delle Acque, ai 

sensi del sopracitato art. 18 della L.R. n. 11 del 23.04.2004. 

DATO ATTO che la delibera di adozione e la documentazione relativa al citato Piano è stata depositata a 

disposizione del pubblico presso la Segreteria Generale del Comune per 30 giorni consecutivi dalla data 

26.07.2022 e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, 

diffusione telematica a mezzo sito Internet del Comune, affissione di manifesti nelle bacheche comunali e che gli 

stessi elaborati del citato Piano sono stati inoltre pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

Internet del Comune. 

VALUTATO che il Piano Comunale delle Acque:  

- ha consentito di rilevare le criticità idrauliche a livello locale, fornendo elementi coordinati d'indirizzo per lo 

sviluppo urbanistico e per la programmazione comunale degli interventi di mitigazione della pericolosità e 

miglioramento idraulico del territorio comunale;  

- fornisce notevoli spunti di intervento e quantificazioni economiche di massima, utili alla programmazione 

economica degli investimenti e costituirà utile punto di riferimento per le Amministrazioni che dovranno 

affrontare con determinazione il problema della regimazione delle copiose precipitazioni metereologiche che 

con sempre maggior intensità e frequenza si abbattono nel territorio comunale;  

- costituisce un indispensabile strumento di analisi e previsione anche per la prossima redazione del secondo 

Piano degli Interventi comunale.  

 

DATO ATTO che durante il suddetto periodo di deposito e nei 30 giorni successivi allo stesso, ovvero entro il 

termine stabilito del 25.09.2022, non sono pervenute osservazioni. 

RITENUTO di procedere con l'approvazione di tale importante strumento di programmazione dell'assetto idraulico 

del Comune di Loria, così come redatto dal professionista incaricato ing. Zorba Stefano dello “Studio S.in.te.si.”.  

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto il piano stesso è approvato esclusivamente sotto 

l’aspetto tecnico, con utile finalità di supporto per il Comune, quale strumento di programmazione dell'assetto 

idraulico del Comune di Loria.  

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del responsabile 

ufficio urbanistica ed ambiente e di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. 

VISTO lo Statuto Comunale di cui all’art. 6 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, adottato con D.C.C. n. 32 del 

18.07.2000, esecutiva.                                                                                                                      

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni ed il D.Lgs. n. 118/2011. 



 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 che detta disposizioni sugli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni nella home page del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata 

«Amministrazione trasparente»,                

TUTTO ciò premesso, quale parte integrante della presente deliberazione, con voti favorevoli espressi 

all’unanimità dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli 

scrutatori e proclamati dal Presidente, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Piano Comunale delle Acque, pervenuto in data 09.08.2021 al prot. n. 8451 e successive 

integrazioni documentali, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 2 delle NTA del PTRC vigente della Regione 

Veneto di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020, composto dai seguenti elaborati, 

depositati agli atti del Settore Urbanistica/Ambiente:  

EA00  Elenco Elaborati Fase 1 
TAV 01 Carta della rete idrografica e della rete di fognatura - Corografia su ortofoto 
TAV 01A Carta della rete idrografica e della rete di fognatura - Planimetria su ortofoto quadrante A 
TAV 01B  Carta della rete idrografica e della rete di fognatura - Planimetria su ortofoto quadrante B 
TAV 01C  Carta della rete idrografica e della rete di fognatura - Planimetria su ortofoto quadrante C 
TAV 01D  Carta della rete idrografica e della rete di fognatura - Planimetria su ortofoto quadrante D 
TAV 02  Carta dell'idrografia consorziale e regionale - Corografia su ortofoto 
TAV 02A  Carta dell'idrografia consorziale e regionale - Consorzio Bonifica Piave 
TAV 02B  Carta dell'idrografia consorziale e regionale - Consorzio Bonifica Brenta 
TAV 03  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua - Corografia su ortofoto 
TAV 03A  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua - Planimetria su ortofoto quadrante A 
TAV 03B  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua - Planimetria su ortofoto quadrante B 
TAV 03C  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua - Planimetria su ortofoto quadrante C 
TAV 03D  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua - Planimetria su ortofoto quadrante D 
TAV 04  Carta delle competenze amministrative dei corsi d'acqua su CTR 
TAV 05  Carta del microrilievo 
TAV 06  Carta dei sottobacini - Corografia su ortofoto 
TAV 07  Carta dell'uso del suolo 
TAV 08  Carta litologica dei suoli 
TAV 09  Carta della pericolosità idraulica - P.A.I. 
TAV 10  Carta dei rilievi planoaltimetrici e reti di drenaggio - Corografia su ortofoto 
TAV 10A  Carta dei rilievi planoaltimetrici e reti di drenaggio - Planimetria su ortofoto quadrante A 
TAV 10B  Carta dei rilievi planoaltimetrici e reti di drenaggio - Planimetria su ortofoto quadrante B 
TAV 10C  Carta dei rilievi planoaltimetrici e reti di drenaggio - Planimetria su ortofoto quadrante C 
TAV 10D  Carta dei rilievi planoaltimetrici e reti di drenaggio - Planimetria su ortofoto quadrante D 
RC 11  Relazione tecnico illustrativa 
MP 12  Monografie Pozzetti 
 
EA 11  Elenco Elaborati Fase 2 
TAV 12A  Carta delle criticità riscontrate - Planimetria su ortofoto quadrante A 
TAV 12B  Carta delle criticità riscontrate - Planimetria su ortofoto quadrante B 
TAV 12C  Carta delle criticità riscontrate - Planimetria su ortofoto quadrante D 
RC 13  Relazione idraulica 
 
EA 14  Elenco Elaborati Fase 3 
TAV 15A  Carta degli interventi - Planimetria su ortofoto quadrante A 
TAV 15B  Carta degli interventi - Planimetria su ortofoto quadrante B 
TAV 15C  Carta degli interventi - Planimetria su ortofoto quadrante D 
RC 16  Relazione degli interventi 
RC 17  Linee guida e criteri per la corretta gestione e manutenzione delle reti di scolo. 

ALL 18 Relazione esplicativa database shape file. 

2. DI DARE ATTO che nei termini previsti di deposito e pubblicazione del Piano delle Acque non sono pervenute 

osservazioni allo stesso. 

 

3. DI DEPOSITARE presso il Settore Urbanistica ed Ambiente e di pubblicare sul sito Internet del Comune di 

Loria per la libera consultazione gli elaborati del presente Piano delle Acque. 



 

 

 

4. DI TRASMETTERE in formato digitale il Piano Comunale delle Acque, congiuntamente al provvedimento 

comunale di approvazione alla Provincia di Treviso per la composizione del quadro d’unione e il conseguente 

monitoraggio, nonché di trasmettere lo stesso provvedimento di approvazione ai Consorzi di bonifica 

competenti. 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, il Piano delle Acque diventerà 

efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo Pretorio online del Comune di Loria. 

 
***************** 

 

 
 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Baggio Simone Dott. Bertolo Mirko 
( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che il presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio on line ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE INCARICATO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune e che E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’articolo 

134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente  


