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. 126/C-20
ARGOMENTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione progetti e accordi per interventi di manutenzione su opere private comuni a più fondi.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva in Bozza l’accordo di programma con
il comune di Annone Veneto inerente alla “Manutenzione del capofosso laterale a Via Pracurte in comune
di Annone Veneto” e il relativo progetto di intervento.

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.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

Premesso che:
il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio” ha previsto che i Consorzi di bonifica, per l’esercizio delle proprie funzioni, possono
stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile
ovvero con altri Enti locali;

−

la rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una
fitta maglia di scoline, fossi e capifossi di competenza di privati ed Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di
opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento
funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

−

il Consorzio di bonifica, sulla base della richiesta pervenuta da parte del Comune di Annone Veneto
tramite nota del 24/10/2020 recante n. di protocollo comunale 10254 (prot. cons. n. 12321 del
26/10/2020), nella quale veniva richiesta collaborazione per la risoluzione delle criticità idrauliche a
carico della strada comunale denominata via Pracurte nella frazione di Giai, ha redatto il progetto
esecutivo degli interventi da realizzare;

−

l’importo complessivo stimato delle opere ammonta a 14.500,00 €;

−

Il Comune di Annone Veneto ha versato per tali interventi l’importo di 14.500,00 € presso la tesoreria
consortile, incassati con reversale n. 465 del 30/12/2015.
tutto ciò premesso, atteso che:

−

l'intervento di manutenzione riguarda il capofosso privato comune a più fondi denominato Via Pracurte
(cod. 017/20), ricadente nel territorio comunale di Annone Veneto;

−

gli interventi saranno eseguiti in conformità a quanto dispone l'art. 34 della L.R. 8.05.2009 n. 12, che
rende obbligatorie per i consorziati l'esecuzione e la manutenzione delle opere minori d’interesse
particolare o comuni a più fondi, come nel caso di che trattasi, necessarie per lo scolo e per completare
la funzionalità delle opere irrigue;

−

nello specifico, per il capofosso in oggetto si prevede il riescavo del fosso, la sostituzione di due accessi
carrai 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;

−

l'intervento di manutenzione riguarda reti di scolo a servizio di zone esclusivamente agricole o con
presenza di qualche abitazione, che si ritiene non essere punti di pressione tali da richiedere una analisi
chimica del terreno di escavo ai sensi della vigente normativa sulle terre e rocce d'escavo;

−

il tracciato del capofosso in questione ed i canali consorziali di recapito sono evidenziati nella planimetria
generale;

−

il quadro riassuntivo di spesa, comprensiva di IVA, spese generali, costo fisso unitario base e oneri di
istruttoria per il capofosso, è di € 14.500,00, che sono già stati versati alla tesoreria consortile dal
Comune di Annone Veneto con reversale n. 465 del 30/12/2015.
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−

i costi per operazioni aggiuntive quali spostamento o rimozione di recinzioni, manufatti e materiale
impropriamente accumulato, che causano impossibilità o rallentamenti ai lavori, saranno quantificati ed
imputati alle Ditte interessate;

−

analogamente avverrà anche per ogni ulteriore intervento richiesto dalle Ditte proprietarie nel corso dei
lavori;

−

ove qualche ditta manifestasse contrarietà all’intervento, questo Consorzio dovrà avviare la procedura
coattiva;

−

qualora vi sia presenza di vegetazione invasiva lungo il capofosso in oggetto, che ostacoli il deflusso
delle acque o l’esecuzione dei lavori, le Ditte proprietarie sono tenute al taglio e/o estirpo delle stesse
con relativo smaltimento. In caso di inadempienza detti lavori, verranno eseguiti da questo Consorzio e i
relativi costi, determinati mediante computo a consuntivo, saranno addebitati esclusivamente alle Ditte
interessate;
visto l’Accordo di Programma relativo la “Manutenzione del capofosso laterale a Via Pracurte in

comune di Annone Veneto”;
considerata pertanto la manifesta pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi;
visto ed esaminato il progetto per la manutenzione del capofosso comune a più fondi sopra
specificato a firma del Direttore dell'Area Agraria Ambientale;
visto il vigente Statuto consortile,
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 in bozza l’Accordo di Programma fra Consorzio e Comune di Annone Veneto relativo
agli interventi di “Manutenzione del capofosso laterale a Via Pracurte in comune di Annone Veneto”.
2. Di dare mandato alla Direzione di curare la definizione dei punti specifici del presente accordo.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
4. Di dare specifico mandato al Presidente Dott. Giorgio Piazza per la sottoscrizione dell’Accordo di
Programma di cui al punto 1 redatto in versione definitiva a seguito di approvazione in Giunta
Comunale.
5. Di approvare il progetto esecutivo per la manutenzione del capofosso Via Pracurte (cod. 017/20),
ricadente nel territorio comunale di Annone Veneto, datato 13 novembre 2020, a firma del Direttore
dell'Area Agraria Ambientale del Consorzio, per un importo di spesa complessivo di € 14.500,00.
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6. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Annone Veneto.
7. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.



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

