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art. 15
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riferimento normativo

L'art. 15 comma 13 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.T.C.P. (adottato con deliberazione n. 2008/104 del 
5/12/2008) contiene la direttiva "Piano delle Acque" che 
recita:

“I Comuni, d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di 
Bonifica competenti, nell’ambito del PAT/PATI 
provvedono alla predisposizione, in forma organica e 
integrata , di apposite analisi e previsioni, raccolte in un 
documento denominato Piano delle Acque allo scopo di 
perseguire i seguenti obiettivi …
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Indagine conoscitiva del Settore Politiche Ambientali

(ufficio Servizio Geologico e Difesa del Territorio) 
QUESTIONARIO

Stato della redazione del documento “Piano delle Acque”:
� incarico o convenzione per redazione Piano delle Acque  in preparazione;
� incarico o convenzione per redazione Piano delle Acque  affidato;
� Piano della Acque già redatto
� Piano delle Acque già adottato (specificare provvedimento di adozione)
� altro (specificare):_______________________________________________________________________

Contesto del Piano:
� all’interno del PAT
� all’interno del PI
� altro (specificare):_______________________________________________________________________

Composizione del Piano:
� Piano Comunale;
� Piano Intercomunale (con quali Comuni) ___________________________________________________

Redattore del Piano
� società;
� libero professionista;
� Consorzio di Bonifica;
� altro (specificare):_______________________________________________________________________

Note:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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risposte pervenute

30 su 44
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stato della redazione 

del documento “Piano delle Acque”
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Contesto del Piano

all’interno del PAT all’interno del PI all’interno del Piano 

Regolatore delle 

Acque

documento 

autonomo

CHIOGGIA CAMPONOGARA SALZANO CAMPOLONGO 

MAGGIORE

DOLO FOSSO’ FIESSO D’ARTICO

JESOLO STRA’ NOALE

MARCON

MARTELLAGO

MIRA

MUSILE DI PIAVE

PORTOGRUARO

SAN DONA' DI PIAVE

VENEZIA

10 3 1 3
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Composizione del Piano

comunale intercomunale

CHIOGGIA MIRA CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, 

CAMPAGNA LUPIA

DOLO MUSILE DI PIAVE

FIESSO D’ARTICO NOALE

FOSSO’ PORTOGRUARO

JESOLO SALZANO

MARCON SAN DONA' DI PIAVE

MARTELLAGO VENEZIA

Redattore del Piano

Consorzi di Bonifica Società Libero professionista CdB + Società

MARCON CAMPOLONGO M. CHIOGGIA SALZANO

MARTELLAGO CAMPONOGARA FIESSO D’ARTICO

NOALE SAN DONA' DI PIAVE FOSSO’

VENEZIA
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FINE

Stato di attuazione dei piani 

delle acque comunali
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COMPETENZE

- CONSORZI DI BONIFICA (demaniale acque alte e acque basse in aree agricole)

- COMUNI (rete acque bianche in aree urbane)

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (rete fognaria – nere e miste)

- FERROVIE, AUTOSTRADE, ANAS,VENETO STRADE, PROVINCIA 

(rete idraulica afferente alla viabilità)

- PRIVATI (fossi in proprietà)



Stato di attuazione dei piani delle acque comunali              Venezia Mestre 29 ottobre 2009

PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Politiche Ambientali 
Servizio Geologico e Difesa del Suolo

obiettivi del Piano delle Acque
integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete 
idrografica minore;

acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle 
acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;

individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d’acqua di esclusiva 
competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri 
soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;

individuare altresì le affossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto 
rivestono un carattere di interesse pubblico;

determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;

individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore 
(condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l’adeguamento della suddetta rete 
minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali 
adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere 
oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità;

individuare le misure per favorire l’invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non 
trasferire a valle i problemi idraulici;

individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell’ambito del bacino idraulico;

individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel 
tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;

individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice, apposite “linee guida 
comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio 
della situazione di “rischio idraulico” presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc.).



Stato di attuazione dei piani delle acque comunali              Venezia Mestre 29 ottobre 2009

PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Politiche Ambientali 
Servizio Geologico e Difesa del Suolo

modalità di trasmissione

(fax, telefono, mail)


