CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 APRILE 2021

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, 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. 5353/A.6 del 26/04/2021.


DELIBERAZIONE N. 043/C-21
ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo di adeguamento alla
norma CEI 0-16 delle cabine di media tensione degli impianti idrovori Lison 1, Grassaga, Cittanova, Pace,
Valle Tagli, Lanzoni e Albano.

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;
Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, 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, è assente.
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.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;
il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
−

per quanto riguarda l’adeguamento alla norma CEI 0-16 c’è da fare una distinzione tra i vari impianti:
cabine con requisiti semplificati e senza requisiti semplificati;

−

le cabine MT/BT con i requisiti semplificati non richiedono alcuna modifica all'impianto, spesso necessaria
nelle cabine che non hanno tali requisiti, al fine di inviare la dichiarazione di adeguatezza al distributore.

−

dato atto che:
in sintesi, per adeguare gli impianti definiti semplici è sufficiente un contratto di manutenzione con una
ditta d’impianti elettrici che ne esegua le manutenzioni programmate effettuando gli eventuali lavori di
manutenzione ordinaria, mentre per gli altri impianti dovrà essere presente una protezione generale con
relè di sgancio e con le protezioni descritte in precedenza;

−

dopo tali adeguamenti si trasmetterà da “dichiarazione di adeguatezza” all’ente distributore e
automaticamente non si pagheranno più i corrispettivi tariffari e si potrà accedere agli indennizzi da parte
dell’ente distributore in caso di più interruzioni lunghe;

−

in presenza dei requisiti semplificati non occorre adeguare il dispositivo generale (DG) e le protezioni (PG)
e l'utente deve solo inviare la dichiarazione di adeguatezza per partecipare agli indennizzi automatici ed
evitare di pagare il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) che è pari a . CTS = K + H x (Ei/Pi), dove: - K:
costante fissa pari a 1€/giorno; - H: quota variabile in base alle ore di utilizzo 0,15€/ora; Ei/Pi è il rapporto
tra l’energia consumata e la potenza disponibile nell’arco dell’anno;
considerato che, tra gli impianti, cosiddetti "non semplici", Lison 1, Grassaga, Cittanova, Pace, Valle

Tagli, Lanzoni e Albano sono quelli pagano un CTS tale da renderne recuperabile nel giro di pochi anni il costo
per l'adeguamento alla norma CEI 0-16;
visto ed esaminato il progetto esecutivo di adeguamento cabine di Media Tensione in base alla
norma Cei 0-16 impianti Idrovori Lison 1, Grassaga, Cittanova, Pace, Valle Tagli, Lanzoni e Albano, a firma
del Caposettore Esercizio e Manutenzione Opere a Rete, dell'importo di € 200.000;
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 il progetto esecutivo di adeguamento cabine di Media Tensione in base alla norma Cei 0-16
impianti Idrovori Lison 1, Grassaga, Cittanova, Pace, Valle Tagli, Lanzoni e Albano, a firma del
Caposettore Esercizio e Manutenzione Opere a Rete, dell'importo di € 200.000.
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2. Di dare atto che l’ammontare di cui al precedente punto 1 trova copertura finanziaria nel capitolo 250 del
bilancio del Consorzio, impegno n. 752/2019.
3. Di dare mandato, in relazione alla predetta copertura finanziaria, di procedere con la fase di appalto ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016.
4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i
successivi adempimenti di competenza.



Alle ore 13.05, 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
(Dott. Giorgio Piazza)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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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
(Dott. Ing. Sergio Grego)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 7 maggio 2021

