
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

08/01/2015 001

il Presidente approva l’assunzione di un escavatorista addetto alla
manutenzione (sfalcio, espurgo ecc.) stagionale delle opere di bonifica ,
nell’ambito del comprensorio consorziale, attribuendogli la classifica area C
par. 118, per il periodo dal 12.01.2015 al 31.03.2015

16/01/2015 002
il Presidente nomina la commissione di gara per gli interventi di
manutenzione straordinaria della fossa San Nicolò o Versioletta in comune di
Portogruaro

11/02/2015 003

il Presidente nomina la commissione per le gare relative ai due lotti dei lavori
di riescavo dei capifosso privati comuni a più fondi, individuandola nei
seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Ing. Grego, Dott. Paulon e Ing.
Marchiori, Dott. Durante – Segretario

13/02/2015 004

il Presidente nomina la commissione relativa ai lavori di adeguamento del
manufatto numero 2 sul canale di collegamento Livenzuola, individuandola
nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Ing. Grego (Presidente), Ing.
Pianon, Geom. Corazza e Dott. Durante (Segretario)

05/03/2015 006

il Presidente nomina la commissione di gara relativa alla fornitura di
materiale inerte di fiume o cava (ghiaia) da stendersi sulla rete stradale in
consegna al Consorzio, individuandola nei seguenti dirigenti consorziali: Ing.
Grego (Presidente), Ing. Pianon, Dott. Paulon e Dott. Durante (Segretario)

17/03/2015 007

il Presidente nomina la commissione di gara relativa alla ripresa di tratti degli
argini del canale Deviatore per Magnadola in prossimita’ del ponte-sostegno
Zeno, individuandola nei seguenti dirigenti consorziali: Ing. Grego
(Presidente), Ing. Pianon, Dott. Paulon e Dott. Durante (Segretario)

07/04/2015 008

il Presidente nomina la commissione di gara relativa all’affidamento delle
lavorazioni per la messa a coltura del podere Fiorentina per l’annata agraria
2015, individuandola nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Ing.
Grego (Presidente), Geom. Corazza, Dott. Paulon e Dott. Durante
(Segretario)

08/04/2015 009

il Presidente stabilisce di aderire alla seconda fase sperimentale
dell’Osservatorio del paesaggio della bonifica del Veneto orientale,
l’individuazione nel Comune di Eraclea del soggetto promotore di detta
seconda fase, di approvare la bozza di Regolamento tipo allegato “A” alla
presente deliberazione, di approvare la bozza di programma di attività 2015-
2016 allegato “B” alla presente deliberazione, rinviandone l’approvazione
definitiva successivamente all’esame da parte del Comitato scientifico
regionale

09/04/2015 010

il Presidente nomina la commissione per le gare relative alle attività annuali
di manutenzione delle opere e alle forniture annuali, compreso il materiale di
cancelleria, individuandola nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Ing.
Grego (Presidente), Dott. Cecchetto e Geom. Barizza (componenti) e Dott.
Durante (Segretario)

23/04/2015 011

il Presidente nomina la commissione per la selezione di n. 1 figura tecnico-
amministrativa con rapporto a tempo determinato della durata di un anno,
individuandola nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali e regionali: Ing.
Grego (Presidente), Dott. Paulon, Ing. Pianon, Ing. Macropodio
(componenti), Dott.ssa Fagotto (segretario)

04/05/2015 012

il Presidente nomina la commissione di gara per le due procedure negoziate
“controllo chimico della vegetazione infestante di canalette irrigue e canali di
scolo – fornitura prodotto – anno 2015” e “controllo chimico delle
vegetazione infestante di canalette irrigue e canali di scolo con imiego di
irroratrice dotata di dispositivi atti ad evitare effetti di deriva sulle scarpate –
anno 2015”, individuandola nei seguenti dirigenti, funzionari e collaboratori
consorziali: Ing. Grego (Presidente), Dott. Paulon, Dott. Bonetto e Dott.ssa
Fagotto (Segretario)

08/05/2015 013

il Presidente nomina il nuovo responsabile unico del procedimento per il
lavori di “Potenziamento dell’impianto idrovoro Valle Tagli per adeguare le
capacità di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian”,
individuandolo nell’Ing. Michele Marchiori, caposettore Progettazione e
Lavori
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14/05/2015 014

il Presidente nomina la commissione di gara relativa ai rilievi, analisi e
modellazioni necessari per la redazione della seconda fase del Piano delle
Acque del comune di Noventa di Piave, individuandola nei seguenti dirigenti
e dipendenti consorziali: Ing. Grego (Presidente), Dott. Paulon, Ing.
Grigoletto e Dott. Durante (Segretario)

15/05/2015 015

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Manutenzione irrigua anno 2015 – Tombinamento di tratto della canaletta
Roma”, individuandola nei seguenti dirigenti, consorziali: Ing. Grego
(Presidente), Ing. Pianon, Dott. Paulon (componenti), Dott. Durante
(Segretario)

01/06/2015 016
il Presidente dispone di accreditare alla ditta EL-FO S.p.A. le spese postali
per la spedizione degli avvisi 2015

05/06/2015 017
il Presidente dispone di affidare alla ditta EL-FO S.p.A. la preparazione dei
moduli e la elaborazione degli avvisi 2015

24/06/2015 018

il Presidente autorizza l’impresa Anese srl il subappalto di parte dei lavori di
consolidamento di un tratto dell’argine destro fronte i canali Maranghetto e
Nicesolo in comune di Caorle riconducibili alla categoria OG8 all’impresa
Battiston Vittorino snc

25/06/2015 019
il Presidente delibera la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato
con il dipendente Ferro Alberto per un periodo di mesi 2 (due) dal
01.07.2015 al 31.08.2015

29/06/2015 020

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Rimozione, fornitura e installazione porta a vento in acciaio verniciato in
località Secondo Bacino in comune di San Michele al Tagliamento”,
individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon,
Dott. Cecchetto (componenti), Dott. Durante (Segretario)

01/07/2015 021

il Presidente approva il nuovo quadro economico di spesa relativo al
progetto definitivo di potenziamento dell'impianto Valle Tagli per adeguare la
capacità di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian (Cod. Prog.
1057)

04/08/2015 022
il Presidente approva l’accordo di programma relativo all’intervento per il
miglioramento idraulico della rete fognaria e del sistema di depurazione,
comune di Pramaggiore

06/08/2015 023
il Presidente delibera l’apertura di apposita linea di credito in dipendenza di
specifiche concessioni di lavori pubblici con l’istituto bancario Antonveneta
– Gruppo Montepaschi

07/08/2015 024

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Rimozione, fornitura e installazione porta a vento in acciaio verniciato in
località Secondo Bacino in comune di San Michele al Tagliamento”,
individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Geom. Barizza,
Dott. Cecchetto (componenti), Dott. Durante (Segretario)

07/08/2015 025

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Fornitura di n. 2 automezzi con caratteristiche tipo FIAT Doblò”,
individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Geom. Barizza,
Dott. Cecchetto (componenti), Dott. Durante (Segretario)

07/08/2015 026

il Presidente delibera l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale all’Avv.
Antonio Forza, con studio in Venezia – Calle del Teatro Goldoni – S.Marco
4600, per resistere in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale
di Venezia quali contro interessati sul ricorso promosso dai proprietari
intimati a demolire le cavane con provvedimento del 20.04.2015 del
Comune di Caorle

20/08/2015 027
il Presidente accoglie la domanda della dipendente Bergamo e concede la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale orizzontale antimeridiano di 26 ore settimanali

01/10/2015 028

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Fornitura con posa in opera di un quadro elettrico presso l’impianto idrovoro
Cortellazzo in comune di Jesolo” individuandola nelle seguenti figure: Ing.
Grego (Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori (componenti), Dott. Durante
(Segretario)

01/10/2015 029

il Presidente affida i lavori di “sistemazione delle difese arginali del canale
Piavon – adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon
per m 60 a monte della strada Provinciale 53 “ alla Ditta Livenza Costruzioni
srl,  con sede in Cessalto (TV), per un importo di € 46.014,33



22/10/2015 030

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Stendimento del materiale di risulta dell’escavo di canali consorziali
nell’ambito del «Programma di interventi prioritari di sistemazione
della rete idraulica minore di competenza dei consorzi di bonifica
(L.R. 13/2012, art. 12 – D.G.R. n. 1072/2013), Decreto Direzione
Regionale Difesa Del Suolo n. 152 del 13.06.2014 “Risezionamento
collettori Principale Terzo, Secondo, Condulmer, Fossa nuova Nord e
Fossa nuova Sud” e “Risezionamento canali Interessati, Fossà San
Giorgio di Levante e San Giorgio di Ponente” individuandola nelle
seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori
(componenti), Dott.ssa Fagotto (Segretario)

22/10/2015 031

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Lavori di somma urgenza conseguenti alle avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni 11 e 12 novembre 2014 (cod. prog. 1091.3). Interventi
di ripristino danni e di miglioramento funzionale di opere pubbliche di bonifica
in tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Veneto Orientale. Noleggio
e posa in opera di palancole in acciaio presso il cantiere dell’impianto
idrovoro Sindacale in comune di Concordia Sagittaria”, individuandola nelle
seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori
(componenti), Dott.ssa Fagotto (Segretario)

22/10/2015 032

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Lavori di somma urgenza conseguenti alle avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni 11 e 12 novembre 2014 (cod. prog. 1091.3). Interventi
di ripristino danni e di miglioramento funzionale di opere pubbliche di bonifica
in tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Veneto Orientale.
Sostituzione griglie fermaerbe dell’impianto idrovoro Sindacale in comune di
Concordia Sagittaria”, individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego
(Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori (componenti), Dott.ssa Fagotto
(Segretario).

02/11/2015 033

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Fornitura di un sistema integrato per la localizzazione satellitare dei mezzi
consorziali” individuandola nelle seguenti figure: Dott. Paulon (Presidente),
Geom. Barizza, P.I. Mazzon (componenti), Dott.ssa Fagotto (Segretario).

02/11/2015 034

il Presidente nomina la commissione di gara per la procedura negoziata
“Fornitura di abbigliamento per i sorveglianti idraulici e ispettori di cantiere
consorziali” individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego (Presidente),
Geom. Barizza, P.I. Comisso (componenti), Dott.ssa Fagotto (Segretario)

10/11/2015 035

il Presidente nomina la commissione di gara “Affidamento dei servizi di
gestione della tesorerie e di incasso della contribuenza consorziale”
individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Dott. Durante,
Dott. Paulon (componenti), Dott.ssa Fagotto (Segretario)

23/11/2015 036

il Presidente nomina la commissione di gara relativa ai rilievi, analisi e
modellazioni necessari per la redazione della seconda fase del Piano delle
Acque del comune di Eraclea, individuandola nei seguenti dirigenti e
dipendenti consorziali: Dott. Paulon (Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori
(commissari) e Dott. Durante (Segretario)

23/11/2015 037

il Presidente nomina la commissione di gara relativa alla fornitura di
strumenti di misura per analisi idrauliche necessari per la redazione della
seconda fase del Piano delle Acque del comune di Concordia Sagittaria,
individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Dott. Paulon
(Presidente), Ing. Pianon, Ing. Marchiori (commissari) e Dott. Durante
(Segretario)

27/11/2015 038

il Presidente nomina la commissione di gara “Affidamento dei servizi di
consulenza e brokeraggio assicurativo” individuandola nelle seguenti figure:
Ing. Grego (Presidente), Dott. Durante, (componente), Dott.ssa Fagotto
(componente e segretario)


