
CITTÀ   DI   ESTE
(Provincia di Padova)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 249/2022

SETTORE: AREA 4 - EDILIZIA PRIV, URBANISTICA, COMMERCIO, SUAP 

OGGETTO: INDIRIZZI PER L’ADESIONE ALL’OSSERVATORIO 
CITTADINO SULLE PIENE (CO) PREVISTO NEL PIANO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) APPROVATO 
DALL'AUTORITÀ DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI

 
PREMESSO che:
la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 
21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 
66 del D.lgs n. 152/2006. L’avviso di adozione è stato pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022. Le norme 
tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia e sono entrate in vigore in 
data 5 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta 
Ufficiale. Con l’adozione del P.G.R.A. , vengono superate le previsioni del rischio idraulico del previgente P.A.I. 
(Piano Assetto Idrogeologico);

nelle previsioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) il territorio del Comune di Este risulta 
interessato da molteplici situazioni di dissesto idrogeologico evidenziato nelle mappe della pericolosità idraulica e 
del rischio idraulico che coinvolgono parti importanti del tessuto urbano residenziale e produttivo nonché del 
centro storico;

la corretta gestione del rischio alluvionale consente di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con l’alluvione.
CONSIDERATO che:
l’ Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha previsto nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(PGRA) lo sviluppo dell’Osservatorio dei Cittadini (CO) come innovativa misura di prevenzione, che consente di 
integrare tra loro sistemi previsionali e tecnologie di largo impiego e costi limitati, al fine di aumentare la capacità 
di adattamento ad un evento calamitoso da parte della comunità e la trasparenza del processo decisionale. Tale 
misura valorizza l’intelligenza collettiva dei cittadini al fine di incrementare le banche dati ed i canali di 
comunicazione in preparazione e durante gli eventi alluvionali, accrescendo la diffusione, l’accesso e l’uso di 
tecnologie informatiche (nuove tecnologie web-based di comunicazione a supporto dell’Osservatorio: piattaforme 
on-line, siti web e app) relative al rischio di alluvione e al monitoraggio ambientale, e sperimentando nuove 
tecniche di partecipazione e collaborazione con la cittadinanza;
l'Osservatorio fornisce un quadro aggiornato delle informazioni relative alla situazione idraulica nel bacino del 
Brenta-Bacchiglione;
l’Osservatorio è costituito da cittadini che divengono parte attiva, contribuendo a fornire informazioni nuove e 
dettagliate a livello locale, prima, durante e dopo un evento di piena, sfruttando un canale di comunicazione 
innovativo con le autorità coinvolte nella gestione delle alluvioni.
RITENUTO di:
aderire alla misura denominata Osservatorio dei Cittadini (CO) sulle Piene del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni (PGRA) relativamente al bacino Brenta Bacchiglione;
istituire a supporto delle attività dell’Osservatorio, un tavolo tecnico con il compito di mettere a disposizione 
elementi conoscitivi, dati, documentazione, composto dalle seguenti figure del comune di Este in relazione alle 
competenze:



- Dirigente area III per le funzioni relative ai ll.pp., viabilità e protezione civile; manutenzione demanio e patrimonio 
comunale, Ambiente, o personale dell’area individuato dal Dirigente;
- Dirigente area IV per le funzioni di Urbanistica, edilizia privata, sistemi informativi, o personale dell’area individuato 
dal Dirigente;
- consigliere delegato alla Protezione Civile;
VISTO lo schema di protocollo di richiesta di adesione alla misura di mitigazione del Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni denominata “Osservatorio dei Cittadini” ed implementata nel territorio veneto del Brenta-
Bacchiglione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non comportante riflessi contabili 
immediati e diretti a carico del Comune di Este;
RITENUTO di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione e inoltro del sopracitato richiesta di adesione;

– Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta 
Comunale;

– Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa l’adesione all’Osservatorio dei Cittadini (CO) sulle 
Piene del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) relativamente al bacino Brenta Bacchiglione;

3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere e inoltrare la richiesta di adesione all’Osservatorio dei Cittadini 
(CO)

4. di istituire a supporto delle attività dell’Osservatorio, un tavolo tecnico con il compito di mette a 
disposizione elementi conoscitivi, dati documentazione, composto dalle seguenti figure del comune di 
Este in relazione alle competenze:
- Dirigente area III per le funzioni relative ai ll.pp., viabilità e protezione civile; manutenzione demanio e 
patrimonio comunale, Ambiente, o personale dell’area individuato dal Dirigente;
- Dirigente area IV per le funzioni di Urbanistica, edilizia privata, sistemi informativi, o personale 
dell’area individuato dal Dirigente;
- consigliere delegato alla Protezione Civile;

5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale on-line;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

 
 




