OGGETTO: Progetto preliminare “Lavori di completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in
località Ortazzo del Comune di Battaglia Terme”. Presa atto della mancata presentazione di
osservazioni a seguito 1° adozione della variante allo strumento urbanistico comunale (P.R.G.) e
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 30.01.2015.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
- a seguito dell’ultimo allagamento del quartiere Ortazzo avvenuto ai primi di febbraio del 2014 il
competente Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova (Genio Civile), ha ritenuto necessario e urgente come
primo provvedimento prevedere la realizzazione di un’opera di confinamento delle acque di piena
del fiume Vigenzone /Sottobattaglia al di fuori del quartiere Ortazzo;
- con nota del 30.05.2014, prot. n. 235528, acquisita al protocollo comunale in data 11.06.2014 al n.
4451 il suddetto Ripartimento regionale trasmetteva il progetto preliminare dei “Lavori di
completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in loc. Ortazzo del Comune di Battaglia
Terme” sul quale la C.T.R.D. di Padova in data 16.05.2014 con voto n. 59, ha espresso da un punto
di vista tecnico ed economico il parere favorevole, dell’importo complessivo di € 500.000,00
composto dai seguenti allegati ed elaborati tecnici:
1 – Relazione Tecnica;
2a – Elaborati Grafici, planimetria e sezioni;
2b – Elaborati Grafici, particolari costruttivi;
3 – Documentazione Fotografica;
4a - Piano Particellare d’Esproprio, mappa catastale con limiti di occupazione;
4b - Piano Particellare d’Esproprio, stima delle occupazioni;
5 – Computo Metrico Estimativo;
- con la trasmissione del progetto preliminare veniva richiesto a questo Ente di accertare se l’opera
pubblica prevista fosse conforme o meno alle previsioni del vigente strumento urbanistico (P.R.G.)
e di procedere all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in applicazione degli artt. 10 e
19 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICORDATO che:
- il progetto prevede essenzialmente la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

1.
2.
3.
4.

realizzazione della difesa spondale con pali in legno, pietrame e geotessuto.
costruzione di un diaframma in palancole Larssen in corrispondenza del vecchio squero Cobelli.
realizzazione di un rilevato in terra.
costruzione di una pista di servizio sulla sommità arginale costituita da cassonetto in toutvenant /stabilizzato.
5. realizzazione di voltatesta del muro di contenimento per ammorsamento nuovo rilevato
6. intervento di idrosemina
7. lavori in economia non suscettibili ad esatta valutazione.

-

-

con lettera raccomandata prot. n. 6390 del 25.08.2014 il responsabile della 3° Area provvedeva a notificare
alle ditte coinvolte nel procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea l’avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
a seguito di questa prima notifica sono pervenute a questo Comune n. 2 osservazioni da parte dei privati
coinvolti e una osservazione da parte della lista civica “Cambio Rotta”;

-

-

-

-

con nota prot. n. 7406 del 10.10.2014 questo Comune provvedeva a trasmettere tutte le osservazioni ricevute
al Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione –
Sezione di Padova per il seguito di competenza;
con lettera raccomandata prot. n. 8536 del 17.11.2014 il responsabile della 3° Area provvedeva a notificare
alle ditte coinvolte nel procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea l’avvio del procedimento,
ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell’adozione della variante al Piano Regolatore vigente e per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio necessari per la realizzazione dell’opera;
con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la ditta Cobelli Sebastiano trasmetteva a
questo Ente e al Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione – Sezione di Padova un testo: “allego alla presente osservazioni(con due documenti allegati)
in relazione al procedimento di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 comma1 della legge n. 241/90
inerente il progetto preliminare dei lavori di completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in
località Ortazzo del Comune di Battaglia Terme ..“ ma che in realtà non risultavano allegati così come
riscontrato con specifiche note di questo Comune e del Dipartimento Regionale Difesa Suolo e Foreste;
con propria nota prot. n. 30983 del 23.01.2015 il Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste –
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova controdeduceva alle osservazioni
pervenute e trasmesse con la richiamata nota comunale prot. n. 7406 del 10.10.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2015 avente ad oggetto: “Progetto preliminare
“Lavori di completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in località Ortazzo del Comune di
Battaglia Terme”. 1° adozione della variante allo strumento urbanistico comunale (P.R.G.) e dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.”;

RICORDATO che:
• La suddetta deliberazione di C.C. n. 7/2005, completa degli allegati tecnici, è stata depositata in
data 04.02.2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 3 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e
s.m.i. e art. 24, comma 1 della legge regionale n. 27/2003 e s.m.i., a disposizione del pubblico
presso la segreteria del Comune per giorni 30;
• In data 13.02.2015 è stata depositata anche presso la Provincia di Padova per altrettanti giorni 30;
• Di tale avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, della Provincia, pubblicazione online sul sito comunale e mediante l’affissione di
manifesti;
• Entro il termine dei successivi 30 giorni, e cioè fino alla data del 07.04.2015 per il Comune e
16.04.2015 per la Provincia, non sono pervenute, entro ed oltre i termini, osservazioni e/o
opposizioni:
• In ordine alla suddetta variante è stato richiesto il parere di compatibilità al Piano Ambientale al
Parco Regionale dei Colli Euganei;
VISTO il Decreto n. 68 del 19.03.2015 con il quale il Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei
decreta la compatibilità al Piano Ambientale della “Variante PRG per lavori di completamento
dell’argine destro del canale Sottobattaglia località Ortazzo”;
RICHIAMATO il D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli
articoli 10, 11 e 19;

RICORDATO che il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle osservazioni, deve pronunciarsi sulla variante adottata confermandola o apportando
le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere

alla ripubblicazione degli atti, trasmettere copia di tutta la documentazione alla Regione o l’ente da
questa delegato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001;
RITENUTO pertanto di:
- confermare il punto 1 del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 7/2015 relativamente alle
controdeduzioni già pervenute dal competente Dipartimento Regionale con propria nota prot. n. 30983 del
23.01.2015;
- procedere alla conferma del punto 2 del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 7/2015 relativamente
all’adozione della corrispondente variante al vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.) costituita dal
progetto preliminare dei lavori di “Lavori di completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in
loc. Ortazzo del Comune di Battaglia Terme”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
SI PROPONE
1. di prendere atto, per le motivazione espresse nelle premesse, che in ordine alla variante adottata non sono
pervenute, entro ed oltre i termini stabiliti osservazioni e/o opposizioni;
2. di confermare, quanto previsto al punto 1 del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 7/2015 relativamente
alla presa d’atto che sono state adempiute le formalità previste dall’art. 7 comma 1 della legge n. 241/1990 e
le formalità previste dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i e di fare proprie le
controdeduzioni pervenute con nota del Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sezione
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova del 23.01.2015, prot. n. 30983, acquisite al
protocollo comunale in pari data al n. 538 (già materialmente allegate quale allegato sub A alla deliberazione
di C.C. n. 7/2015);
3. di confermare quanto previsto dal punto 2 del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 7/2015 relativamente
alla adozione, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 24, comma 1 della L.R. n.
27/2003, la corrispondente variante allo strumento urbanistico costituita dal progetto preliminare dei lavori
di “Lavori di completamento dell’argine destro del canale Sottobattaglia in loc. Ortazzo del Comune di
Battaglia Terme”, sul quale la C.T.R.D. di Padova in data 16.05.2014 con voto n. 59 ha espresso da un punto
di vista tecnico ed economico, parere favorevole su detto progetto trasmesso dal Dipartimento Regionale
Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova con nota
in data 30.05.2014, prot. n. 235528 acquisito al prot del comune in data 11.06.2014 n. 4451 e composto dai
seguenti elaborati:

•

•
•
•
•
•
•

1 – Relazione Tecnica (già materialmente allegate quale allegato sub B alla deliberazione di
C.C. n. 7/2015);
2a – Elaborati Grafici, planimetria e sezioni (già materialmente allegate quale allegato sub C
alla deliberazione di C.C. n. 7/2015);
2b – Elaborati Grafici, particolari costruttivi (già materialmente allegate quale allegato sub D
alla deliberazione di C.C. n. 7/2015);
3 – Documentazione Fotografica (già materialmente allegate quale allegato sub E alla
deliberazione di C.C. n. 7/2015);
4a - Piano Particellare d’Esproprio, mappa catastale con limiti di occupazione (già
materialmente allegate quale allegato sub F alla deliberazione di C.C. n. 7/2015);
4b - Piano Particellare d’Esproprio, stima delle occupazioni (già materialmente allegate quale
allegato sub G alla deliberazione di C.C. n. 7/2015);
5 – Computo Metrico Estimativo (già materialmente allegate quale allegato sub H alla
deliberazione di C.C. n. 7/2015);

ai fini e per gli effetti della procedura della variante allo strumento urbanistico generale vigente di questo
Comune (P.R.G.) e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio così come previsto dagli artt. 10 e
19 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni
4. di precisare che nessun onere di carattere economico farà capo a questo Comune per effetto della presente
deliberazione e per quelle conseguenti in quanto la progettazione e realizzazione dell’opera sarà in capo al
Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione –
Sezione di Padova;
5. di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs n.
33/2013;
6. di inviare copia della presente deliberazione e della documentazione tecnica completa anche dei pareri
acquisiti in ordine al presente procedimento (verifica di compatibilità con il Piano Ambientale) all’Ufficio
Urbanistica della Provincia di Padova per la definitiva approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19
del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, dando atto che decorsi novanta (90) giorni dal ricevimento della
documentazione senza che sia manifestato il proprio dissenso si intende approvata la determinazione del
Consiglio Comunale, che in una successiva seduta né disporrà l’efficacia così come previsto all’art. 19
comma 4 del D.P.R. 327/2001;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste –
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova per l’opportuna conoscenza ed il
seguito di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39, comma 1 lett.a) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

