
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

05/02/2018 001/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 18 dicembre

2017.

05/02/2018 002/C-18

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali assunte in via

d’urgenza n. 043 del 27/12/2017, n. 001, 002, 003 del 12/01/2018, n. 004 del

18/01/2018 e n. 005 del 24/01/2018.

05/02/2018 003/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la tabella riepilogativa degli importi da

liquidarsi a titolo di acconto pari all’80% alle ditte interessate dagli espropri per

la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a

servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palu’ Grande in comune

di Concordia Sagittaria - Secondo lotto.

05/02/2018 004/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 e verifica l’andamento

dell’attività del Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche.

05/02/2018 005/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale di audit con il quale

rappresentanti della società SGS Italia S.p.A. di Milano propongono il rilascio

della certificazione di qualità ISO 9001:2015 in relazione all’attività di

progettazione, direzione lavori, sicurezza, verifica e validazione di progetti

consorziali, con impegno a risolvere due non conformità minori.

05/02/2018 006/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione diretta a regolare i

rapporti tra il Comune di Cessalto ed il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

nell'ambito della redazione del Piano delle Acque.
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05/02/2018 007/C-18

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di resistere in giudizio avanti la

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia contro il ricorso presentato da

Infratel Italia S.p.A. in relazione all’iscrizione a ruolo 2017/006393 e la

conseguente cartella esattoriale 097 2017 01088224 e di conferire l’incarico di

patrocinio legale.

05/02/2018 008/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della Delibera della Giunta

Regionale di approvazione del P.O.V. sottoposto al controllo regionale ai sensi

della L.R. 53/1993.

05/02/2018 009/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della delibera di giunta Regionale

n. 8/2018, con la quale è stato disposto l’aggiornamento dei canoni delle

concessioni di derivazione d’acqua e per l’uso dei beni del demanio idrico, per

l’anno 2018, è pari allo 0,08% in diminuzione, da applicarsi ai canoni demaniali 

vigenti per l’anno 2017.

05/02/2018 010/C-18
il Consiglio di Amministrazione proroga di un anno il contratto a tempo

determinato del Capo Settore Progettazione e Lavori.

05/02/2018 011/C-18

il Consiglio di Amministrazione trasforma il contratto a tempo determinato in

essere con il Capo Ufficio Agrario in contratto a tempo indeterminato a far data

dal 01/04/2018 assegnandogli le funzioni di Capo Settore Agrario Ambientale

e inquadramento in Area Quadri, parametro 162.

05/02/2018 012/C-18

il Consiglio di Amministrazione delibera di prorogare di ulteriori dodici mesi

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs.

15 giugno 2015, n. 81, di un collaboratore del Settore Affari Generali con

inquadramento in A 134 per il periodo 11/04/2018 – 12/04/2019.
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05/02/2018 013/C-18

il Consiglio di Amministrazione concede la proroga della trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale antimeridiano

di 26 ore settimanali per il periodo 01/03 – 31/08/2018 a una dipendente

consorziale.

05/02/2018 014/C-18

il Consiglio di Amministrazione, per l’esecuzione di lavori stagionali di

manutenzione delle opere di bonifica consortili, dispone l’assunzione di n. 4

operai avventizi, ai sensi dell’art. 150 del c.c.n.l.

05/02/2018 015/C-18

il Consiglio di Amministrazione dando corso alle procedure di applicazione del

nuovo POV e per sostituire il personale in quiescenza dispone di dare avvio

alle selezioni per l’assunzione di n. 1 operaio elettromeccanico junior con

inquadramento Area C 118, n. 1 meccanico di impianti e/o d’officina con

inquadramento Area C 118, n. 1 operaio escavatorista - trattorista con

inquadramento Area C 118, n. 1 operaio specializzato con inquadramento

Area D 116, n. 1 impiegato esecutivo amministrativo con inquadramento Area

B 127, n. 2 impiegati esecutivi di carattere tecnico e amministrativo con

inquadramento Area B 127 per l’attività condivisa con gli uffici del Genio Civile

Regionale.

05/02/2018 016/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi ai seguenti capifosso:

Le Basse (cod. 136/F18), ricadente nei territori comunali di Gorgo al

Monticano e Chiarano, per un importo di spesa di € 3.470,70 a carico di tutte

le ditte incluse nell’area scolante;

Stanga (cod. 137/F18), ricadente nel territorio comunale di Musile di Piave, per

un importo di spesa di € 5.956,70 a carico di tutte le ditte incluse nell’area

scolante.

05/02/2018 017/C-18
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

261/2017 alla n. 287/2017.
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05/02/2018 018/C-18

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali:

n. 042 del 20/12/2017 nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento

del service di rilievi, analisi e modellazioni idrauliche nell’ambito della Fase 2

della redazione del Piano delle Acque del Comune di Annone Veneto.

10/04/2018 019/C-2018
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 5 febbraio

2018.

10/04/2018 020/C-2018

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali assunte in via

d’urgenza n. 006 del 05/02/2018, 007 del 02/03/2018, 008 e 009 del

14/03/2018, 010 del 19/03/2018, 011 e 012 del 23/03/2018, 013 del

29/03/2018, 014 del 30/03/2018, 015 e 016 del 06/04/2018.

10/04/2018 021/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della struttura organizzativa

conseguente all’Applicazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile,

approvando quanto di competenza.

10/04/2018 022/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di accordo di

collaborazione con la Regione Veneto nell’ambito del progetto “Wetnet –

Coordinated management and networking of mediterranean wetlands”

all’interno del bando europeo INTERREG-Med 2014-2020.

10/04/2018 023/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della proposta di variante al

progetto esecutivo «Miglioramento della funzionalità idraulica dei bacini tra i

fiumi Taglio e Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento –

“Dorsale Verde”, Primo stralcio: potenziamento impianto idrovoro I bacino» -

Cod. master 1042 – CUP C84H14001120002.
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10/04/2018 024/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto delle varianti che il progetto

esecutivo, per gli interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a

seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014 nel territorio dei

comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria, dell’importo di € 500.000,

apporta a quanto indicato nel progetto definitivo.

10/04/2018 025/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la perizia di somma urgenza per

interventi di ripristino danni delle arginature dal canale di scarico dell’idrovora

Salsi (comune di Musile di Piave) e del tratto dell’argine perimetrale del bacino

Valle Vecchia (comune di Caorle).

10/04/2018 026/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi ai seguenti capifosso:

Roncade (cod. 138/F18), ricadente nel territorio comunale di Torre di Mosto,

per un importo di spesa complessivo di € 6.738,00;

Via Ponte della Pietra (cod. 139/F18), ricadente nel territorio comunale di San

Donà di Piave, per un importo di spesa di € 2.333,50 a carico di tutte le ditte

incluse nell’area scolante;

Casonetto (cod. 140/F18), ricadente nel territorio comunale di Eraclea, per un

importo di spesa di € 2.845,60 a carico di tutte le ditte incluse nell’area

scolante;

Tagliapietra (cod. 141/F18), ricadente nel territorio comunale di Cessalto, per

un importo di spesa di € 2.535,70 a carico di tutte le ditte incluse nell’area

scolante.

10/04/2018 027/C-18

il Consiglio di Amministrazione, nelle more di un eventuale futura modifica

dello statuto tipo dei Consorzi di Bonifica del Veneto, stabilisce che fra le

attività istituzionali dell’ente va ricompresa l’attività di verifica dei progetti

sviluppati all’interno dell’Ente, condotta ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.

50/2016, nel rispetto di indipendenza e imparzialità.
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10/04/2018 028/C-18
il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta di anticipazione del 70%

del T.F.R. presentata da un dipendente.

10/04/2018 029/C-18

il Consiglio di Amministrazione dispone l’assunzione a tempo determinato per

un anno di un impiegato esecutivo tecnico da distaccarsi presso gli uffici

regionali, a seguito della convezione con la Regione Veneto “per lo

svolgimento delle attività necessarie alla regolarizzazione delle pratiche

relative a concessioni del demanio idrico di competenza regionale, pervenute

agli uffici regionali e ricadenti nei vari comprensori di bonifica, mediante la

definizione di un accordo con i consorzi di bonifica interessati”.

10/04/2018 030/C-18

il Consiglio di Amministrazione aggiudica le seguenti gare:

1. Interventi di fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali e

della rete minore (cig: 7351912DB2);

2. Interventi di sfangatura dei canali consorziali e della rete minore con

impiego di escavatore idraulico (cig: 7351874E56)

3. Interventi di recupero, carico e trasporto a rifiuto delle erbe accumulate

nell’attivita’ di manutenzione delle opere di bonifica (cig: 7352220BDE)

4. Opere di presidio per la ripresa frane lungo i canali consorziali e la rete

minore (cig: 7352040755)

5. Noleggio mezzi d’opera (cig: ZA921A8342)

6. Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (cig: 73520152B5)

7. Opere civili manufatti e impianti idrovori (cig: ZD421A8410)

8. Pulizia meccanica delle canalette irrigue (cig: 73521756BD)

9. Fornitura materiale inerte (cig: 73352103B51)

10. Fornitura gasolio agricolo (cig: 73514039A9)
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10/04/2018 031/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida, a seguito, di gara la fornitura di un

trattore da 150 Cv (cig: 7280251D2B) alla ditta Nicoletti Enzo & C. S.n.c., con

sede in Portogruaro (VE).

10/04/2018 032/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida, a seguito di gara, la fornitura di braccio

decespugliatore (cig: 7280308C35) alla ditta Nicoletti Enzo & C. S.n.c., con

sede in Portogruaro (VE).

10/04/2018 033/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta Poolmeccanica Lorenzon S.r.l.,

con sede in San Michele al Tagliamento, le opere di carpenteria nell’ambito

degli “INTERVENTI PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLE RISORSE

IDRICHE. PROGRAMMA PER L’ESERCIZIO 2012. (L.R. n. 1/2008, art. 39 –

D.G.R. n. 2542/2012 e L.R. n. 13/20012 , art. 12 – D.G.R. n. 537/2014)

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE IDRAULICHE A

SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI BANDOQUERELLE – PALU’

GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA – POTENZIAMENTO

IMPIANTO IDROVORO E OPERE IDRAULICHE CONNESSE – SECONDO

LOTTO” (cig: Z7E2251587) per un importo di € 33.664,92, oltre IVA e oneri

per la sicurezza.

10/04/2018 034/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida all’impresa F.lli Demo Costruzioni S.n.c.,

con sede in Portogruaro, le opere civili nell’ambito dei lavori di miglioramento

della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di San Stino di

Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e

Fosson Esterno. Stralcio funzionale per la costruzione della postazione

idrovora. (Codice Progetto 1044.I.3 - CUP: C11E17000130005 cig:

Z3B22B9CD1).

10/04/2018 035/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta EL-FO S.p.A., con sede in

Padova, il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di

pagamento e delle lettere di sollecito (cig: 7392946409).
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10/04/2018 036/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di collaborazione con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per

le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e il Consorzio

Venezia Nuova per la fornitura di dati idrometrici e di portata.

10/04/2018 037/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la contabilità finale degli interventi di

messa in sicurezza del campo di gara FIPSAS sul canale Brian in Comune di

Torre di Mosto nei tratti compresi fra le idrovore Staffolo e Boccafossa.

11/06/2018 038/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 10 aprile

2018.

11/06/2018 039/C-18

il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere presidenziali assunte in via

d’urgenza n. 017 del 24/04/2018, 018 del 27/04/2018, 019 del 02/05/2018,

020 del 04/05/2018, 021 del 15/05/2018, 022 del 17/05/2018, 023 e 024 del

05/06/2018.

11/06/2018 040/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto definitivo relativo a

“Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson 2° e 3° stralcio”

(cod. 1044.II) dell’importo di € 270.000,00.

11/06/2018 041/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo relativo a

“Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle

avversità atmosferiche del 12 novembre 2014 nel territorio dei comuni di

Portogruaro e Concordia Sagittaria” (cod. 1100) dell’importo di € 500.000,00.

11/06/2018 042/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva l’accordo di programma con la S.I.M.I.

s.s. che prevede il concorso di spesa per il tombinamento di tratto della

canaletta Vallesina in comune di Eraclea.
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11/06/2018 043/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi ai seguenti capifosso:

Confin Alto (cod. 142/F18), ricadente nel territorio comunale di Torre di Mosto,

per un importo di spesa complessivo di € 1.085,60;

Maliso Sud (cod. 143/F18), ricadente nel territorio comunale di Ceggia, per un

importo di spesa di € 1.922,70 a carico di tutte le ditte incluse nell’area

scolante.

11/06/2018 044/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende in esame lo schema di “Regolamento in

materia di accesso documentale, civico e generalizzato”, redatto ai sensi del

D. lgs. 33/2013 e s.m.i.

11/06/2018 045/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva i documenti relativi alla chiusura dei

centri di costo 2017 e verifica l’andamento dell’attività del Consorzio nel corso

dell’annata attraverso le specifiche tabelle analitiche.

11/06/2018 046/C-18
Il Consiglio di Amministrazione prende in esame i documenti relativi al

riaccertamento residui al 31.12.2016.

11/06/2018 047/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la bozza definitiva dei documenti

relativi al bilancio consuntivo 2017 da proporre all’Assemblea per la prescritta

approvazione.

11/06/2018 048/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari

aggiornata al mese di maggio 2018 e verifica l’andamento dell’attività del

Consorzio attraverso le specifiche tabelle analitiche.

11/06/2018 049/C-18

il Consiglio di Amministrazione recepisce il CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di

bonifica e di miglioramento fondiario 16 aprile 2018, decorrente dal 1° gennaio

2017 fino al 31 dicembre 2020.
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11/06/2018 050/C-18

il Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’accordo integrativo aziendale a

valere per il quadriennio 2015 – 2018, relativamente al biennio 2017 - 2018

stabilisce gli importi relativi al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle

direzioni e alla quota di integrativo su base individuale legata alla formazione.

11/06/2018 051/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva la tabella relativa alla corresponsione

dell’integrativo parametrizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati per

l’esercizio 2017 e la tabella “Integrazione integrativo stipendiale per risultati

2017”, derivante dall’addendum all’accordo di armonizzazione

dell’organizzazione dell’ente relativo a: Punto 3) accordo integrativo aziendale

a valere per il quadriennio 2015-2018 – quantificazione della quota di

integrativo stipendiale su base individuale legata alla formazione.

11/06/2018 052/C-18
il Consiglio di Amministrazione proroga la trasformazione del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale di un dipendente consorziale.

11/06/2018 053/C-18
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determine dirigenziali dalla n.

001/2018 alla n. 087/2018.

11/06/2018 054/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di protocollo d’intesa con:

Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-

TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia, Autovie Venete S.p.A. e Regione Veneto

relativo alla realizzazione di opere idrauliche pubbliche nell’ambito dei lavori di

“Ampliamento della A4 con la Terza corsia nella tratta Quarto d’Altino -

Villesse” ricadenti nel territorio del comprensorio di bonifica Veneto Orientale.

27/06/2018 055/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta dell’11 giugno

2018.
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27/06/2018 056/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo – tombinamento

di tratti delle canalette: Interessati, Miozzo, Immobiliare, Largon di Levante,

Polidraghetta, Vallesina, Lanzonetto Euro 280.000,00 (CM 1148 - CUP

C32E17000060003).

27/06/2018 057/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva i ruoli di contribuenza dell’esercizio

2018, per l’importo complessivo di € 11.273.735,71, e pone in riscossione i

contributi consortili 2018 al di sopra della soglia minima di economicità, fissata

in € 10,33, per un importo di € 11.126.686,45.

27/06/2018 058/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli atti di contabilità finale dei lavori

“PAR FSC 2007/2013 - Asse prioritario 2 – Difesa del suolo. Linea di

intervento 2.1 DGRV 532/2015 – Approvazione schema di Atto Integrativo

all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa,

Asse 2 - Difesa del Suolo (DGR 2330 del 17.12.2013) Scheda Progetto

VE2AP087 Potenziamento dell'impianto Valle Tagli per adeguare la capacità

di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian (CM 1057 – CUP

C51E14000230006).

27/06/2018 059/C-18

il Consiglio di Amministrazione affida allo Studio legale associato Forza di

Jesolo la consulenza per gli adempimenti derivanti dall’Applicazione del

Regolamento n.2016/679 UE e l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di

Data Protection Officer (DPO).

27/06/2018 060/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni apportate d’urgenza ai

centri di costo di primo livello.

27/06/2018 061/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva l’estensione del contratto di

manutenzione ordinaria irrigua manufatti all’impresa appaltatrice Costruzioni

Manzato S.p.A., con sede in Ceggia (VE).

12/07/2018 062/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 27 giugno

2018.
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12/07/2018 063/C-18

il Consiglio di Amministrazione stabilisce di ricorrere avanti il T.A.R. del Lazio

avverso il rigetto definitivo della domanda di sostegno per l’accesso alla

misura 4.3 del PSRN 2014-2020 comunicato dal MIPAAF, affidando a tale

scopo la tutela legale all’Avv. Giacomini Petra del foro di Trieste ed eleggendo

domicilio presso l’Avv. Salvo Filippo Maria del foro di Roma.

30/07/2018 064/C-18
il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 12 luglio

2018.

30/07/2018 065/C-18
il Consiglio di Amministrazione ratifica la delibera presidenziale n. 25 del

20/07/2018.

30/07/2018 066/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo di messa in

sicurezza di un tratto della S.P. 42 a ridosso del canale consorziale Fanotti in

Comune di San Michele al Tagliamento. Adeguamento dei manufatti di

attraversamento del canale Fanotti di € 80.000 e prende atto della determina

di nomina e conferma del RUP n. 06 del 30/07 e delle determine di nomina e

conferma delle figure di riferimento in fase di progettazione n. 7 e 8 del 30/07.

30/07/2018 067/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo di messa in

sicurezza di un tratto della S.P. 42 a ridosso del canale consorziale Fanotti in

Comune di San Michele al Tagliamento. Adeguamento dei manufatti di

attraversamento del canale Fanotti di € 80.000 e prende atto della determina

di nomina e conferma del RUP n. 06 del 30/07 e delle determine di nomina e

conferma delle figure di riferimento in fase di progettazione n. 7 e 8 del 30/07.

30/07/2018 068/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto Decreto del Direttore della

Direzione Difesa del Suolo n. 228 del 5/7/2018 con il quale ha preso atto del

decreto regionale n. 85/2016 e concesso l’ esecuzione dei lavori per l’importo

di e 500.000,00 a totale carico del bilancio regionale (cod. 1100)
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30/07/2018 069/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi di manutenzione dei

seguenti capifosso privati comuni a più fondi:

Trattore (cod. 144/F18), ricadente nel territorio comunale di Oderzo, per un

importo di spesa complessivo di € 7.115,20 a carico di tutte le ditte incluse

nell’area scolante;

Armellina (cod. 145/F18), ricadente nel territorio comunale di San Donà di

Piave, per un importo di spesa complessivo di € 2.137,50 a carico di tutte le

ditte incluse nell’area scolante.

30/07/2018 070/C-18

il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi per la manutenzione di

carattere straordinario sulla maglia idraulica in comune di Gruaro del

capofosso via Orte per un importo di € 3.490,15 e del capofosso di via Vigne

per un importo di € 3.460,13.

30/07/2018 071/C-18
il Consiglio di Amministrazione proroga il contratto a tempo determinato per il

periodo di 12 mesi  di un collaboratore amministrativo

30/07/2018 072/C-18
il Consiglio di Amministrazione prende atti delle determine dirigenziali dalla n.

088 alla n. 117/2018.

30/07/2018 073/C-18

il Consiglio di Amministrazione prende atto del Decreto regionale Difesa del

Suolo n. 142/2018 e dispone l’accollo di 49.202,30 a carico della proprietà

consorziata relativamente ai lavori di somma urgenza conseguenti alle

avversità atmosferiche occorse il giorno 19 novembre 2016.   (cod. 1138).

30/07/2018 074/C-18

il Consiglio di Amministrazione dispone la liquidazione degli espropri, pari

all’80%, come da tabella indennizzi, allegata alla presente deliberazione,

relativamente ai “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” (cod. prog. 1037.3 –

cod. master 045).


