OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE ACQUE (PCA). APPROVAZIONE
PROPOSTA
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 15 in data 8 marzo 2016, è stato adottato il Piano Comunale
delle Acque;
Dato atto che tale Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per dieci giorni consecutivi (Avviso
prot. 2720 del 12 marzo 2016, Reg. Pubbl. n° 210) e che nei successivi 20 giorni non sono pervenute
osservazioni da parte della cittadinanza;
Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dalla citata delibera di Giunta Comunale n.ro 15/2016 il
Responsabile dell’Area 4^ ha provveduto con nota prot. 2566 dell’8 marzo 2016, a trasmettere al Consorzio
di Bonifica Brenta ed al settore Genio Civile di Padova, per quanto di competenza, la documentazione
relativa al Piano;
Visto che il Consorzio di Bonifica Brenta con prot. 6053 del 2 maggio 2016 ha fatto pervenire la nota avente
per oggetto “Osservazioni al Piano delle Acque comunale”, agli atti del Comune di Galliera Veneta con prot.
4985 del 3 maggio 2016;
Visto che la Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova con prot. 227256 del 10.06.2016 ha espresso il proprio parere
favorevole;

Ritenuto opportuno fare proprie le osservazioni e proposte pervenute con le sopra citate comunicazioni
dagli Enti suddetti;
Visto che la professionista, ing. Anita Scalco, ha provveduto ad aggiornare l’elaborato A) “Piano delle
Acque Comunale” in conformità ai pareri degli Enti competenti ed ha provveduto ad aggiornare lo stato
dello strumento urbanistico generale alle varianti ad oggi intervenute al Piano degli Interventi (Tav. 1Abis)
acquisiti in data 14 giugno 2016, prot. 6587 ;
Dato atto che i contenuti del Piano sono stati illustrati alla Commissione Urbanistica Consiliare nella seduta
del 16 giugno 2016;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con
D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1- di approvare il Piano Comunale delle Acque (P.C.A.), elaborato dall’ing. Anita Scalco, composto dai
seguenti allegati, adeguati dal professionista ai pareri degli Enti in premessa :
o

Relazioni
§

o

Allegato A – prot. 6587 del 14.06.2016

Elaborati grafici
§

1A – Piano Regolatore Comunale e Vincoli – prot. 2327 del 02.03.2016

§

1Abis – Piano Regolatore Comunale vincoli aggiornato alle varianti al P.I. – prot.
6587 del 14.06.2016

§

1B – Carta delle fragilità – prot. 2327 del 02.03.2016

§

2 – Planimetria di rilievo – prot. 2327 del 02.03.2016

§

3 – Bacini idraulici – Individuazione sottobacini – Sistemi di deflusso – prot. 2327
del 02.03.2016

§

4 – Planimetria di sintesi delle criticità – prot. 2327 del 02.03.2016

§

5 – Interventi di progetto: Livelli emergenziale, strutturale e strategico – prot. 2327
del 02.03.2016

2- di demandare al Responsabile dell’Area 4^ ogni ulteriore adempimento inerente per l’esecuzione del
presente atto.

