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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

DEL 5 OTTOBRE 2017 

 

 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì (cinque) del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso la Sede 

Consorziale in San Donà di Piave, si è riunita l’Assemblea del Consorzio convocata dal Presidente, con 

invito diramato il 28 settembre 2017, prot. n. 8950 /A.5, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
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DELIBERAZIONE N. 08/A-17 

 

ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Applicazione nuovo piano di classifica. 
 

 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 COGNOME NOME CARICA PRESENTE 
ASSENTE 
GIUSTIFICATO NOTE 

1 BALDO LUCIANO CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA X   

2 BIASON ATTILIO CONSIGLIERE X   

3 BIASON VALERIO CONSIGLIERE X   

4 BORIN COSTANTE CONSIGLIERE X   

5 BROLLO TIZIANO CONSIGLIERE X   

6 CERCHIER ENNIO CONSIGLIERE X   

7 DALLA BONA PAOLO CONSIGLIERE  X  

8 D’ODORICO CLAUDIO CONSIGLIERE X   

9 GUGLIELMINI MAURIZIO CONSIGLIERE X   

10 MARTIN GIANLUIGI CONSIGLIERE    X  

11 MONTAGNER GIANMARCO CONSIGLIERE  X  

12 MORETTO CARLO ANGELO CONSIGLIERE  X  

Nota per la trasparenza: l’Assemblea recepisce e fa proprio quanto contenuto nella delibera del C.d.A. 

n. 105/C-17 del 4 ottobre 2017 in materia di emendamento del nuovo Piano di Classifica degli immobili, 

approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 1563 del 3 ottobre 2017. 
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13 NARDIN MARIO CONSIGLIERE - VICEPRESIDENTE X   

14 PEGORARO ANDREA CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA X   

15 PIAZZA GIORGIO CONSIGLIERE - PRESIDENTE X   

16 ROSSI EDOARDO CONSIGLIERE  X   

17  SCARPA ROBERTO CONSIGLIERE  X   

18 VALLESE GIOVANNINA CONSIGLIERE X   

19 VIO MARIA CATERINA CONSIGLIERE X   

20 ZANELLA LUCA CONSIGLIERE X   

        

21 SUT KETY RAPPRESENTANTE REGIONALE  X  

22 IN ATTESA DI NOMINA RAPPRESENTANTE PROV. VENEZIA    

23 BONOTTO MAURIZIO RAPPRESENTANTE PROV. TREVISO  X  

24 BATTISTELLA ROBERTO 
ASSESSORE DELEGATO DAL SINDACO DI 
SAN DONA’ DI PIAVE - CONSIGLIERE CDA X   

25 GASPAROTTO GIACOMO SINDACO DI GRUARO X   

26 SIDRAN NATALE  SINDACO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO X   

         

27 BORTOLINI GIUSEPPE REVISORE DEI CONTI X   

 

 

Il foglio delle presenze è conservato fra gli atti del Consorzio. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego. 

 

Assistono alla seduta, invitati dal Presidente Giorgio Piazza, per quanto di competenza nelle loro 

funzioni, i dipendenti consorziali: Dott. Ing. Giulio Pianon, Dott. Graziano Paulon, Dott. Gianmaria Durante, 

Rag. Maurizio Gazziola, Rag. Nadia Favretto. 

 

Assume la Presidenza il Dott. Giorgio Piazza il quale, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
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L’ASSEMBLEA 

 
 
 

Premesso che: 

− con delibera n. 12/A-16 del 22 dicembre 2016, l’Assemblea del Consorzio di bonifica Veneto Orientale 

ha approvato il documento di revisione generale del “Piano di Classifica degli immobili per il riparto della 

contribuenza”; 

− ai sensi dell’art. 35 comma 3) della L.R. n. 12/2009 il documento e la relativa delibera di approvazione, 

sono stati depositati presso la Giunta Regionale e la Segreteria del Consorzio con nota prot. N. 12234 

del 29.12.2016; 

− del deposito è stato dato avviso con pubblicazione su due quotidiani locali nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 

2017 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, numero 6 del 13.1.2017, come prescritto dalla 

L.R. n. 12/2009; 

− entro i termini stabiliti dall’art. 34 comma 4 della L.R. n. 12/2009 sono pervenute presso la Giunta 

Regionale e la Segreteria del Consorzio, le seguenti osservazioni: 

- ricorso presentato in data 24.2.2017, prot. 2129/D5 dal Gruppo Consiliare del Comune di San Donà 

di Piave “Scegli Civica”, P.zza Indipendenza 13, San Donà di Piave; 

- osservazioni presentate in data 24.2.2017, prot. 2136/D5, dal Consorzio di bonifica “Cellina Meduna” 

di Pordenone, Via Matteotti, 12, Pordenone; 

− con delibera n. 035/C-16 del 3 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le 

controdeduzioni al ricorso e alle osservazioni sopra citate, provvedendo a trasmetterle alla giunta 

regionale con nota n. 3591/D.5.2 del 4 aprile 2017; 

− i competenti uffici regionali hanno valutato ammissibili a istruttoria tanto la delibera di Assemblea n. 

22/A- 16, quanto il ricorso e le osservazioni sopra evidenziati; 

atteso che: 

− scaduti i termini del periodo di deposito i competenti uffici regionali hanno provveduto a sottoporre ad 

istruttoria la documentazione di Piano, il ricorso e le osservazioni sopra citate; 

− che il verbale di istruttoria è stato illustrato alla Terza Commissione consiliare che si è espressa 

unanimemente favorevole con parere n. 239 del 6 settembre 2017; 

vista la D.G.R. 1563 del 3 ottobre 2017, cui il verbale istruttorio è allegato sotto la lettera “A” e ne 

forma parte integrante, di approvazione della revisione al Piano di classifica degli immobili del consorzio di 

bonifica Veneto Orientale; 

vista la L.R. 12/2009 e s.m.i. 

visto il vigente Statuto consorziale; 
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con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

-le premesse formano parte integrante del presente deliberato- 

 

Di recepire e fare proprio quanto contenuto nella delibera del C.d.A. n. 105/C-17 del 4 ottobre 2017, in 

particolare: 

1. Di prendere atto di quanto contenuto nella D.G.R. 1563 del 3 ottobre 2017 di approvazione della 

revisione al Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale, con particolare 

riferimento a: 

a. richiesta di stralcio dal Piano di classifica della previsione, al capitolo 11.3.8, per l’indice di beneficio 

della bonifica, di esclusione dal pagamento del contributo consortile per le fattispecie “magazzini ed 

edifici di competenza consorziale” e “aree pubbliche destinate ad attività di protezione civile del 

rischio idraulico”, perché anche tali immobili traggono beneficio dall’attività di bonifica; si dispone che 

anche alle fasce di rispetto di argini e canali consorziali non venga riconosciuta una completa 

esclusione dal pagamento del contributo consortile, in quanto si verificherebbe una evidente 

disparità di trattamento nei confronti delle analoghe fasce di rispetto decorrenti lungo opere di 

competenza regionale 

b. richiesta di stralcio dal Piano di classifica della previsione, al capitolo 14.7, per l’indice economico del 

beneficio irriguo, che prevede che “non si considerano a questo riguardo le superfici imboschite, 

sommerse o comunque non messe a coltura, che per effetto di tale destinazione beneficiano di 

contributi pubblici per mancati redditi, di provenienza nazionale o comunitaria”, in quanto il 

riconoscimento di tali contributi pubblici non incide sullo stato del terreno sottoposto alla 

contribuenza consortile  

c. presa d’atto che, in applicazione all’art. 35 della L.R. n. 12/2009, l’istruttoria di competenza degli 

Uffici regionali non è tenuta ad esprimersi sui seguenti argomenti che, seppur correlati al Piano di 

classifica, non ne costituiscono sostanza, per i quali deve essere seguito un percorso amministrativo 

differente: 

- capitolo 12 “Determinazione del contributo relativo alle aree scolanti situate al di fuori del 

comprensorio consortile”; 

- capitolo 16 “Norme tecniche per la applicazione della classifica”,  

e di recepire le summenzionate prescrizioni regionali. 

2. Di dare mandato ai competenti uffici consorziali affinché predispongano l’emendamento del Piano di 

classifica degli immobili del consorzio di bonifica Veneto Orientale secondo quanto disposto nei 

precedenti sottopunti a, b, c. 
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3. Di approvare il documento denominato “Ricognizione delle aree di nuova classifica”, redatto dai 

competenti uffici consorziali ai sensi di quanto disposto al punto 6 del deliberato della D.G.R. 1563 del 3 

ottobre 2017. 
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Alle ore 12.57 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, 12 ottobre 2017 

  

 

 

 

 
 
 

 


