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. 125/C-20
ARGOMENTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione Protocollo di Intesa con il comune di Teglio Veneto: studio di fattibilità interventi idraulici

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di Protocollo di Intesa fra
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e Comune di Teglio Veneto per la progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di riordino ed assetto della rete idraulica minore del territorio.

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

−

Premesso che
la redazione del Piano delle Acque, prevista dall’art. 15 del PTCP approvato dalla Regione Veneto con
DGR 3359 del 30.12.2010, rappresenta la fase programmatoria di cui all’art. 85 della L.R.V. n. 11/01;

−

la LR 8.5.2009 n.12 all’art. 16 comma 3, prevede che “per l'esercizio delle proprie funzioni, i Consorzi di
Bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli Enti Locali ricadenti nel
comprensorio consortile ovvero con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267".

−

il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (di seguito CBVO) di San Donà di Piave-Portogruaro ha redatto
il Piano delle Acque del Comune di Teglio Veneto;

−

il comune ha ricevuto un finanziamento di € 25.000 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
per il riordino ed assetto della rete idraulica minore del territorio CUP I57H20000080001

−

il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni, è interessato a promuovere azioni di valorizzazione e di
messa in sicurezza del territorio, in coordinamento con il CBVO;

−

gli Enti coinvolti intendono tramite apposito Protocollo d’Intesa impegnarsi per uno sviluppo coordinato
ed integrato del progetto definitivo-esecutivo previsto nel Piano delle Acque del comune e finanziato dal
MIT, condividendo in particolare l’obiettivo di individuare e fornire dati tecnici e di ogni altra
documentazione in proprio possesso;
visto lo schema di protocollo di intesa fra Comune di Teglio Veneto e Consorzio di Bonifca Veneto

Orientale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di riordino ed assetto della rete idraulica
minore del territorio;
visto il vigente Statuto consorziale;
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 –

1. Di approvare lo schema di "Protocollo di Intesa fra Comune di Teglio Veneto e Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di riordino ed assetto della rete
idraulica minore del territorio".
2. Di dare mandato al Direttore Genrale di Provvedere alla sottoscrizione del documento di cui al precedente
punto 1.
3. 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 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 2011

