DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 08.05.2007
Oggetto:Linee guida per gli interventi sulla fognatura entro i nuclei abitanti.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che negli anni scorsi, in concomitanza di copiose precipitazioni si sono
verificati fenomeni di allagamento di alcune parti del territorio comunale in particolare in
Zevio Capoluogo, e che l’Amministrazione si è attivata al fine di porre in essere interventi in
grado di attenuarne le conseguenze a carico delle popolazione residente;
CONSIDERATO che alla luce di tale volontà è stato incaricato l’ing. Ronchi Vittorio
prima per una verifica puntuale delle condizioni critiche e successivamente per la redazione di
un progetto di ristrutturazione e potenziamento delle rete fognaria del Capoluogo che senza
stravolgere lo stato attuale delle reti e senza modificare gli andamenti delle condotte e le
soluzioni progettuali approvate a suo tempo dalla Regione nel piano generale di fognatura
mista, consentissero di migliorare la risposta delle rete fognaria in condizioni di afflusso
rilevante;
ATTESO che lo stesso progettista analizzata la situazione sia delle rete fognaria sia
del sistema di deflusso delle acque piovane esistente ha formulato delle ipotesi progettuali che
prevedevano di intervenire sugli sfioratori esistenti prevedendo la realizzazione di vasche
aperte di contenimento delle acque di sfioro (loc. Corone, Cimitero di Santa Maria e via
Nardelle) al fine di consentire dei tempi di ritenzione idrica atti a garantire un deflusso delle
acque successivo alla punto di massima piovosità e l’adeguamento di alcune strutture
esistenti che presentavano condizioni di particolare criticità;
ATTESO altresì che a seguito della realizzazione della prima vasca di accumulo in
Via Nardelle i cittadini residenti costituitisi nel Comitato Salvaguardia Futuro hanno fatto
presente tutta una serie di osservazioni che sono state valutate in successivi incontri tenutisi
tra l’Ente, i rappresentanti del comitato ed il tecnico progettista;
RITENUTO sulla scorta di valutazioni sia tecniche che di opportunità sociale, oltre
che igienico sanitarie di modificare le linee di guida ai cui si erano uniformati i contenuti
progettuali precedenti al fine anche di trovare un punto d’incontro condivisibile con i residenti
delle aree interessate direttamente dagli interventi che ovviamente per collocazione
ambientale si trovano a doversi far carico anche di situazioni che non dipendono
esclusivamente da loro;
RITENUTO ALTRESI’ sulla base di quanto premesso che sia doveroso, per poter
adeguatamente riscontrare le richieste dei cittadini residenti, definire un modus operativo a cui
conformare i presenti interventi e quelli che in futuro interesseranno aree abitate, che dovrà
prioritariamente adeguarsi alle seguenti linee guida al fine di contenere eventuali fastidi per la
popolazione residente e precisamente:
- completo interramento di tutte le vasche di contenimento dei reflui sfiorati da
realizzarsi o in corso di realizzazione (relativamente alla vasca di via Nardelle si prevede una

copertura in c.a.), sovra copertura con terreno vegetale, adeguata mascheratura delle stesse in
relazione al contesto in cui verranno a trovarsi, presenza di elementi o strutture che ne
consentano la facile pulizia e manutenzione
- allontanamento delle acque di sfioro mediante condotte anch’esse interrate in modo
tale da prevederne l’affioramento a cielo libero il più lontano possibile dai nuclei abitati anche
con l’eventuale prolungamento delle condotte esistenti
- metodico intervento di pulizia dei fossati esistenti in zone limitrofe all’abitato al fine
di consentire il regolare deflusso delle acque; attività da svolgere direttamente o mediante
coinvolgimento degli Enti di Bonifica competenti per territorio;
ATTESO che i pareri di regolarità tecnica non sono necessari in quanto trattasi di atto
d’indirizzo;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

delibera

1. DI APPROVARE le seguenti linee guida a cui le presenti e future progettazioni di
interventi sulla fognatura comunale entro i nuclei abitati dovranno conformarsi e
precisamente:
- completo interramento di tutte le vasche di contenimento dei reflui sfiorati da
realizzarsi o in corso di realizzazione (relativamente alla vasca di via Nardelle si prevede una
copertura in c.a.), sovra copertura con terreno vegetale, adeguata mascheratura delle stesse in
relazione al contesto in cui verranno a trovarsi, presenza di elementi o strutture che ne
consentano la facile pulizia e manutenzione
- allontanamento delle acque di sfioro mediante condotte anch’esse interrate in modo
tale da prevederne l’affioramento a cielo libero il più lontano possibile dai nuclei abitati anche
con l’eventuale prolungamento delle condotte esistenti
- metodico intervento di pulizia dei fossati esistenti in zone limitrofe all’abitato al fine
di consentire il regolare deflusso delle acque; attività da svolgere direttamente o mediante
coinvolgimento degli Enti di Bonifica competenti per territorio;
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’U. O. Lavori Pubblici
Ecologia per gli adempimenti connessi alla prosecuzione degli interventi alla
fognatura programmati;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

