
 
MUNICIPALITA’ 

MESTRE – CARPENEDO 
 

 

Deliberazione n. 22 
 

 

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 474/2018 avente ad oggetto: “Revisione del 

Piano delle Acque del Comune di Venezia - Adozione” 
 

Seduta del 17 dicembre 2018 
 
 

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti 
Albertini Flavio X  Giri Fabrizio X  

Ballarin Anna X  Marra Antonino X  

Boato Giorgio X  Millino Giacomo X  

Bolzan Gabriele X  Muresu Emmanuele X  

Brunello Riccardo X  Paoli Giuliano X  

Cibin Matteo  X Peretti Patrizia  X 

Conte Vincenzo X  Raschillà Fabio X  

Costacurta Edda  X Sannicolò Simona X  

Cuman Paolo X  Soldati Silvio  X 

D'Adamo Luigi X  Seno Medea  X 

Da Lio Nicola X  Tarantino Carmela X  

Devivo Michele  X Tiozzo Fabio X  

Di Lella Monica  X Visentin Lorenzo X  

Fortuna Monica  X Zennaro Luciano X  

Fumai Gabriele X  Totale 21 8 

 
 
Presiede il Presidente                  Vincenzo Conte 
 
Partecipa il Segretario        geom. Vincenzo Tallon



Deliberazione n. 22         Seduta del 17 dicembre 2018 
Prot. n. 609483 
 
OGGETTO: Parere relativo alla P.D. 474/2018 ad oggetto “Revisione del Piano delle 

Acque del Comune di Venezia - Adozione” 
 

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’  
 

 Su proposta del Presidente; 
 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per 
oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”; 

 
 Visto lo Statuto del Comune di Venezia; 

 
 Visto il Regolamento comunale delle Municipalità; 

 
 Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo; 

 
 Vista la nota prot. n. 543567 del 09.11.2018 con la quale il Direttore della 
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 
dello Statuto comunale, e ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale 
delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla 
proposta di deliberazione in oggetto citata; 

 
 Premesso che il Piano delle Acque è uno strumento prevalentemente ricognitivo 
dello stato di fatto della rete delle acque superficiali e delle criticità presenti, 
finalizzato anche a supportare una pianificazione del territorio orientata a garantire la 
sicurezza idraulica dei nuovi interventi urbanistici nonché risolvere le problematiche 
esistenti; 
 
 Preso atto che il Piano delle Acque sarà oggetto di attività di monitoraggio e 
aggiornamento, per adeguare i contenuti alla continua mutazione della configurazione 
del territorio e tenere conto della attuazione degli interventi risolutivi delle criticità 
oggi presenti; 
 
 Atteso che: 
- la Commissione IV  nella seduta   del  5 dicembre 2018  ha discusso la proposta 
di deliberazione  del Comune di Venezia PD 474/2018  avente per oggetto “Revisione 

del Piano delle Acque del Comune di Venezia – Adozione” e nel corso della seduta i 
relatori presenti  del Consorzio Acque Risorgive, di VERITAS S.p.a. e della Direzione 
Lavori Pubblici del Comune hanno illustrato nel dettaglio il Piano delle Acque del 
Comune di Venezia; 
- la Commissione IV ha licenziato la proposta di deliberazione alla discussione del 
Consiglio di Municipalità 
 
 Fatto presente che nel corso della seduta sono intervenuti numerosi cittadini a 
sostegno della messa in sicurezza e salvaguardia della terraferma veneziana,  che 
sono state fatte presenti criticità e richieste di intervento, acquisite dal relatore del 
Consorzio Acque Risorgive,  tra cui:  
- la messa in sicurezza del canale scolmatore del rione Pertini 
- la ripresa della progettualità del Parco fluviale del Marzenego 
- la sollecitazione dei lavori della nuova idrovora di Via Torino, per mettere in 

sicurezza il centro di Mestre 



- la sollecitazione dei lavori per il nuovo impianto idrovoro di Via Bissagora 
- le criticità di Via Terraglietto già note perché presenti nel Piano del 2005 
 
 Considerato che gli interventi previsti nelle schede allegate al  Piano sono 
finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico del territorio della terraferma veneziana 
la commissione Municipale ne sollecita il finanziamento e la loro realizzazione 

  
 Attesi la discussione e l’esito del dibattito; 

 
 Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore 
Decentramento Terraferma ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale 
delle Municipalità; 

 
Ritenuto di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 

474/2018 ad oggetto “Revisione del Piano delle Acque del Comune di Venezia – 

Adozione”, esprimendo nel contempo la richiesta di valutare e prendere in carico 
quanto evidenziato in Commissione; 

 
     Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con 
l’assistenza degli Scrutatori Boato e Visentin ha avuto il seguente esito: 

 
Consigliere/i presenti: n. 21    Votanti: n. 14        Favorevoli: n. 14                          
Contrari: n.//         Astenuti: n. 7 (Bolzan, Brunello, Giri, Muresu, Paoli, 
Raschillà e Tiozzo)        Non votanti: n.//  
 

D E L I B E R A 
 

di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione P.D. n. 474/2018 ad 
oggetto “Revisione del Piano delle Acque del Comune di Venezia – Adozione”, 
chiedendo all’amministrazione comunale di prevedere i necessari finanziamenti per 
eliminare le criticità individuate nel Piano delle Acque e mettere in sicurezza dal rischio 
idrogeologico il territorio della Municipalità di Mestre Carpenedo e prendere in carico 
quanto emerso in Commissione, dando priorità agli interventi già presentati nel piano 
del 2005. 

 
 



 
    Il Presidente                              Vincenzo Conte 
 

 

 

 

         Il Segretario della seduta             geom. Vincenzo Tallon 
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                                                                                    Il Responsabile del  
                                                                                  Servizio Attività Istituzionali 

                                                                                  geom. Vincenzo Tallon 
 
         
 
    

 
 


