CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 NOVEMBRE 2018

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 14.30, presso la sede
in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con
raccomandata n. 12118/A.6 del 20 novembre 2018.

DELIBERAZIONE N. 117/C-18
ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione progetti nuove opere private DGR 1767/2014 per il comune di Fossalta di Portogruaro.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi per la manutenzione di

carattere straordinario sulla maglia idraulica in comune di Fossalta di Portogruaro del capofosso di via
Pirandello per un importo di € 4.750,68, del capofosso di Via San Marco per un importo di € 5.998,74 e del
capofosso di via Lugugnana per un importo di € 8.468,02.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea, il quale entra
alle ore 14.41, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno
È assente il Sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art.
10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015.
Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

Premesso che:
con DGR n. 1767 del 29/09/20147 e Decreto N. 597 del 30/12/2014 sono stati approvati gli interventi
manutentori di carattere straordinario sulla maglia territoriale;

−

tra Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Fossalta di Portogruaro è stato sottoscritto
apposito Accordo di programma per eseguire gli interventi di manutenzione necessari per ripristinare la
funzionalità idraulica della rete di scolo privata di rilevanza strategica e risolvere alcune criticità idrauliche
presenti nel territorio comunale;
atteso che, ultimati tutti gli interventi previsti nell’Accordo di programma, a fronte di economie di spesa

realizzate nell’ambito dei lavori, sono stati individuati, in accordo con l’Amministrazione comunale, tre
interventi aggiuntivi in altri capifosso, che presentano criticità di scolo e conseguenti problematiche di
sicurezza idraulica;
rilevato che i tre interventi aggiuntivi in parola riguardano il capofosso di via Pirandello per un importo
di € 4.750,68, del capofosso di Via San Marco per un importo di € 5.998,74 e del capofosso di via Lugugnana
per un importo di € 8.468,02, come da relazione tecnica agli atti;
atteso che, nello specifico, i lavori prevedono il taglio della vegetazione infestante, il riescavo del
capofosso e, ove necessario, la pulizia dei tratti tombinati, la rimozione degli impedimenti o di quelle piante
che ostacolano i lavori o il corretto funzionamento del corso d’acqua;
sentito il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Agr. Graziano Paulon, che illustra i progetti in
parola;
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo e Pegoraro, espressi nelle forme e
nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di approvare gli interventi in comune di Fossalta di Portogruaro per la manutenzione del capofosso di
via Pirandello per un importo di € 4.750,68, del capofosso di Via San Marco per un importo di € 5.998,74
e del capofosso di via Lugugnana per un importo di € 8.468,02, come da relazione tecnica agli atti;
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
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Alle ore 15.35, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 4 dicembre 2018

