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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

DEL 22 DICEMBRE 2016 

 

 

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 22 (ventidue) del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la Sede 

Consorziale in San Donà di Piave, si è riunita l’Assemblea del Consorzio convocata dal Presidente, con 

invito diramato il 15 dicembre 2016, prot. n. 11891 /A.5, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 12/A-16 

 

ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione nuovo Piano di Classifica. 
 

 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 COGNOME NOME CARICA PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIFICATO NOTE 

1 BALDO LUCIANO CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA X   

2 BIASON ATTILIO CONSIGLIERE X   

3 BIASON VALERIO CONSIGLIERE X  

Entra alle ore 17.07, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 4 

4 BORIN COSTANTE CONSIGLIERE X  

Entra alle ore 16.16, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 4 

5 BROLLO TIZIANO CONSIGLIERE X  

Entra alle ore 16.08, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 4 

6 CERCHIER ENNIO CONSIGLIERE X   

7 DALLA BONA PAOLO CONSIGLIERE X   

8 D’ODORICO CLAUDIO CONSIGLIERE X   

9 GUGLIELMINI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

Entra alle ore 15.56, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 3 

10 MARTIN GIANLUIGI CONSIGLIERE   X   

11 MONTAGNER GIANMARCO CONSIGLIERE  X  

12 MORETTO CARLO ANGELO CONSIGLIERE X   

Nota per la trasparenza: l’Assemblea, ai sensi dell’art. 31 e segg. dello Statuto, approva il nuovo Piano 

di Classifica degli immobili del comprensorio per il riparto della contribuenza consortile. 
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13 NARDIN MARIO CONSIGLIERE - VICEPRESIDENTE X   

14 PEGORARO ANDREA CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA X   

15 PIAZZA GIORGIO CONSIGLIERE - PRESIDENTE X   

16 ROSSI EDOARDO CONSIGLIERE  X   

17  SCARPA ROBERTO CONSIGLIERE  X   

18 VALLESE GIOVANNINA CONSIGLIERE X   

19 VIO MARIA CATERINA CONSIGLIERE X   

20 ZANELLA LUCA CONSIGLIERE X   

        

21 SUT KETY RAPPRESENTANTE REGIONALE X   

22 IN ATTESA DI NOMINA RAPPRESENTANTE PROV. VENEZIA    

23 BONOTTO MAURIZIO RAPPRESENTANTE PROV. TREVISO  X  

24 CERESER ANDREA 
SINDACO DI SAN DONA’ DI PIAVE - 
CONSIGLIERE CDA X   

25 GASPAROTTO GIACOMO SINDACO DI GRUARO X   

26 SIDRAN NATALE  SINDACO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO X  

Entra alle ore 16.01, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 4 

         

27 BORTOLINI GIUSEPPE REVISORE DEI CONTI X  

Esce alle ore 16.19, 
durante la trattazione 
dell’Arg. 4 

 

 

Il foglio delle presenze é conservato agli atti del Consorzio. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego. 

 

Assistono alla seduta, invitati dal Presidente Giorgio Piazza, per quanto di competenza nelle loro 

funzioni, i dirigenti consorziali: Dott. Ing. Giulio Pianon, Dott. Graziano Paulon, Dott. Gianmaria Durante e i 

dipendenti Dott. Giorgio Talon e Dott.ssa Monica Defendi. 

 

Assume la Presidenza il Dott. Giorgio Piazza il quale, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

 

 

� � � 
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L’ASSEMBLEA 

 
 
 
 

Premesso che l’adozione del nuovo Piano di Classifica degli immobili del comprensorio per il riparto 

della contribuenza consortile rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel percorso di 

riorganizzazione della bonifica nel comprensorio n. 10, definito dalla L.R. 8.5.2009 n. 12, sul quale, con DGR 

19.5.2009 n. 1408 è stato istituito il Consorzio di bonifica Veneto Orientale; 

precisato che il documento in approvazione succede al Piano di Classifica inizialmente adottato 

dall’Assemblea consortile in data 28.06.2011, cui ha fatto seguito l’applicazione in via provvisoria (ai sensi 

della DGR 5.7.2011 n. 954) già dall’esercizio 2011. Il Piano fu successivamente approvato dalla Regione 

Veneto con D.G.R. n. 572 del 03.05.2013; 

ricordato che contestualmente alla prima adozione del Piano fu avviata una fase di revisione 

generale dei criteri di classificazione in sintonia con la riorganizzazione complessiva delle attività consorziali 

su base unitaria. Di pari passo venne avviato l’adeguamento delle basi catastali consortili, con riferimento in 

particolare alla componente urbana per le porzioni in cui non era ancora sviluppata; 

considerato che: 

- compiuta la fase di primo adeguamento, ai fini della elaborazione della revisione generale della 

classifica su basi unitarie, risultavano necessarie alcune attività preparatorie: 

• completamento e allineamento della base cartografica catastale a copertura totale comprendente 

anche i comuni situati nella porzione comprensoriale in Destra Livenza; 

• implementazione della componente fabbricati nella base catastale del territorio in Destra Livenza; 

• omogeneizzazione delle piattaforme software di gestione del catasto, delle procedure di elaborazione 

e di riscossione della contribuenza; 

evidenziato che: 

- ai suddetti aspetti, va inoltre aggiunta la necessità di vedere consolidata l’intera gestione dell’Ente su 

base unitaria, condizione ancora in fase di realizzazione all’atto della prima stesura del Piano di 

classifica; 

- a fronte di tali necessità, a seguito della applicazione del piano nella revisione 2011, sono state avviate 

alcune iniziative come di seguito riepilogato: 

• sottoscrizione e successiva attuazione della convenzione dell’ottobre 2012 con Agenzia del Territorio 

e ANBI per l’accesso diretto alle basi dati cartografiche e descrittive del Catasto; 

• avvio delle attività di implementazione della banca dati catastale dei fabbricati nel settore in Destra 

Livenza; 

• migrazione dell’intera banca dati del catasto in una piattaforma informatica unica (non più adeguata 

ad aggiornamenti e all’attivazione di processi di automazione) e allineamento anche di tutte le 

procedure di elaborazione; 

• a seguito di intese con il Ministero dell’Ambiente, la Provincia di Treviso e l’Autorità di bacino dell’Alto 
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Adriatico, acquisizione del modello digitale del terreno dell’intero comprensorio, ottenuto da rilievo 

laserscanner a maglia di 1 metro; 

- a conclusione delle predette fasi preliminari, con decisione assunta dall’Assemblea Consorziale con 

deliberazione n. 11/A-15 del 29.06.2015 e successiva integrazione n. 16/A-15 del 26.11.2015, è stato 

dato avvio alle attività per il rinnovo dei criteri di riparto della contribuenza, costituendo una apposita 

Commissione incaricata del compito di seguire la definizione dei nuovi indirizzi per la suddivisione 

degli oneri consortili fra gli immobili beneficiari, sulla base del quadro normativo nazionale e regionale 

ed avendo riguardo del nuovo contesto territoriale e gestionale nel frattempo venutosi a creare 

nell’ambito del Comprensorio; 

- il ruolo tecnico di definire le metodologie per la valutazione del beneficio derivante dalle attività di 

esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione, è stato invece affidato ad 

un Gruppo Tecnico costituito dai Dirigenti Dott. Agr. Graziano Paulon, Dott. Ing. Sergio Grego e Dott. 

Ing. Giulio Pianon; 

atteso che: 

- l’elaborazione sintetizza quindi i criteri di riparto della contribuenza alla luce degli elementi oggettivi 

raccolti nel corso del primo quinquennio di gestione unitaria delle attività di bonifica e irrigazione ad 

opera del neo costituito consorzio “Veneto Orientale”; 

- con il documento in argomento si dà attuazione alle disposizioni recenti introdotte dalle LR. n. 12/2009 e 

n. 25/2010 ed in particolare si recepisce integralmente la normativa relativa all’attuazione delle norme di 

cui all’art. 37 della predetta LR n. 12/2009, secondo le procedure definite dalla successiva DGR 

27.01.2011 n. 79; 

- il documento in approvazione recepisce inoltre gli indirizzi forniti dalla Regione contestualmente al 

provvedimento di approvazione della prima versione del Piano avvenuta con la citata DGR n. 572/2013; 

- sulla scorta di tali indirizzi, la collaborazione fra la Commissione Consiliare incaricata ed il Gruppo 

tecnico ha portato alla formulazione di questa nuova proposta applicativa che prevede la definitiva 

omogeneizzazione dei criteri di classificazione sull’intero comprensorio; 

evidenziato che: 

- nelle operazioni di determinazione degli indicatori del beneficio, si è fatto costante riferimento a dati 

tecnici ed economici; le valutazioni condotte sono quindi sempre derivate da risultanze oggettive 

ricavate secondo le regole dell’estimo razionale; 

- di altrettanta evidenza risulta inoltre la particolare attenzione riservata all’applicazione delle tecnologie 

informatiche nell’ambito sia delle operazioni di valutazione che in quelle successive di restituzione 

cartografica e numerica dei risultati delle analisi; 

- tali particolarità hanno consentito una notevole precisione nell’ambito dei processi di classificazione ed 

hanno permesso di predisporre le condizioni per una altrettanto efficiente applicazione dei risultati della 

classifica; 

atteso che: 

- a conclusione dei lavori della Commissione, il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, con 

delibera n. 145/C-16 del 7 dicembre 2016 ha approvato la bozza del nuovo Piano di Classifica; 
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- i Sindaci dei comuni del Comprensorio si sono riuniti presso la sede di Portogruaro di questo Consorzio 

in data 14 dicembre u.s. per la presentazione del Piano di Classifica, dando parere sostanzialmente 

favorevole; 

vista ed esaminata la proposta di nuovo Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale; 

visti i verbali di riunione redatti dal gruppo di lavoro dei dipendenti consorziali e della Commissione 

congiunta all’uopo istituiti; 

sentiti i chiarimenti e commenti che il Presidente ed il Direttore Generale Ing. Grego forniscono e 

avuta una puntuale illustrazione da parte del Dirigente dell’Area Territoriale Agraria Dott. Graziano Paulon; 

visto il vigente Statuto consorziale, 

con voti favorevoli unanimi di n. 23 (ventitré) consiglieri, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 

24 del vigente Statuto Consorziale 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

-le premesse formano parte integrante del presente deliberato- 

 

1. Di approvare il nuovo Piano di Classifica degli immobili del comprensorio per il riparto della contribuenza 

consortile, datato 22 dicembre 2016 e redatto ai sensi della L.R. n. 12/2009 e della D.G.R. 79/2011, agli 

atti del Consorzio. 

2.  di stabilire, ai sensi dell’art 38 della LR n. 12/2009, che la determinazione effettiva degli importi unitari di 

contribuenza sarà svolta nell’ambito del Piano di Riparto da approvarsi con provvedimento successivo al 

Piano di Classifica per ciascuna annualità, sulla base della esatta ricognizione delle entrate e delle 

previsioni di spesa del Consorzio; 

3. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’elaborato, agli Organi regionali competenti per 

l’istruttoria e la definitiva approvazione e di dare idonea pubblicità, come disposto dalla L.R. 12/2009, art. 

35. 
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Alle ore 18.30 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 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

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, 29 dicembre 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


