CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 9.30, si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito
diramato con raccomandata n. 12881/A.6 dell'11/11/2020.


DELIBERAZIONE N. 123/C-20
ARGOMENTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ratifica delibere presidenziali

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione ratifica le seguenti delibere presidenziali: n. 62 del
20/10/2020, n. 63 e n. 64 del 03/11/2020, n. 65 e n. 66 del 06/11/2020, n. 67 del 10/11/2020.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante
regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020;
È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto.
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.
Assiste alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente, il quale comunica di aver adottato, in via d’urgenza ai sensi all’art. 13, lett. h) del
vigente Statuto consorziale, le seguenti deliberazioni di cui chiede la ratifica:
-

n. 62 del 20/10/2020: REG. (UE) 1305/2013 - PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 20142020 - autorizzazione al subappalto - CODICE MASTER: 1175

CUP: C89B16000010001

CIG:

8134525662 - condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del comprensorio con
ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità
conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali perimetrali
esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai
fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. Bacino Brian: ristrutturazione in
condotta ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed
energetico e del miglioramento funzionale e della qualità delle acque distribuite
LOTTO A.1 – collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei
canali di bonifica comuni di Portogruaro, Pramaggiore, S. Stino di Livenza e Annone Veneto (VE);
-

n. 63 del 03/11/2020: autorizzazione al subappalto - DPCM 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la
Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale, Piano Stralcio
2019.
Ricostruzione scarpate del canale Brian
codice RENDIS 05IR135/G1 – codice MISURA PGRA ITR51_2VDS_025_M33
CUP C83H19000070001 – CIG 8147657B3F - Codice Master 1171

-

n. 64 del 03/11/2020: approvazione contabilita' finale interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico – accordo di programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto – CODICE ReNDiS VE050A/10
Lavori di sistemazione dello Scolo Codis, Fossa Cortina, Fossalone e Roggia Versiola nei comuni di
Gruaro e Portogruaro – Inalveamento dello Scolo Codis – 1° lotto funzionale
CUP C13H14000120002 – CIG 664364E1A – CM 1037;

-

n. 65 del 06/11/2020: proroga contratto di lavoro a tempo determinato;

-

n. 66 del 06/11/2020: nomina commissione di gara procedura aperta per la fornitura di una trinciatrice ad
assetto variabile - CIG Z672EC813D – CDC 452/003/004

-

n. 67 del 10/11/2020: approvazione contabilita' finale interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico – accordo di programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto – CODICE ReNDiS VE049A/10
Bacino Ongaro Inferiore I° - Adeguamento della rete di bonifica a valle di Eraclea. Lavori di adeguamento
dei manufatti sui canali Grisolera e Tortoletto alle maggiori portate provenienti dalla zona urbana di
Eraclea.
CUP C53H14000060002 – CIG 663780277D – CM 1036
visto il vigente Statuto consorziale;
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con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, 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 –

Di ratificare le delibere presidenziali n. 62 del 20/10/2020, n. 63 e n. 64 del 03/11/2020, n. 65 e n. 66 del
06/11/2020, n. 67 del 10/11/2020.



Alle ore 12.30, 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
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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, 19 novembre 2020

