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. 044/C-21
ARGOMENTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione fossi privati ex art. 34 L.R. 12/2009

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva gli interventi al capofosso denominato
Cinquecento Ovest (cod. 029/21), ricadente nel territorio comunale di Eraclea.

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.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

Premesso che:
alcune ditte, i cui terreni sono racchiusi nel comprensorio consorziale, hanno segnalato condizioni di ridotta
efficienza di alcuni capifosso comuni a più fondi ubicati nel territorio comprensoriale, richiedendo
l’intervento del Consorzio per risolvere le problematiche di scolo;

−

pertanto, il personale del Consorzio ha provveduto ad eseguire le verifiche del caso valutando i lavori
necessari per ripristinare un drenaggio efficiente della zona servita dalla rete di scolo privata in oggetto;

−

l'intervento di manutenzione riguarda il capofosso privato comune a più fondi denominato Cinquecento
Ovest (cod. 029/21), ricadente nel territorio comunale di Eraclea;

−

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 la ricalibratura del fosso e, ove necessario, la pulizia
dei tratti tombinati e 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;

−

l’area scolante afferente al capofosso in oggetto ed i canali consorziali di recapito sono evidenziati nella
planimetria generale;

−

la ripartizione dei costi eseguita secondo piano di riparto che considera il grado di beneficio secondo i
parametri del piano di classifica, e l’elenco delle ditte interessate, sono evidenziati nel piano particellare;

−

il quadro riassuntivo di spesa, comprensiva di IVA, spese generali, costo fisso unitario base e oneri di
istruttoria per il capofosso, è di 3.233,98 €;

−

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 potatura 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;

−

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 con le modalità sopra descritte;

−

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

qualora la ditta decidesse di eseguire in proprio alcuni interventi, trattandosi di lavori che per effetto delle
servitù investono tutte le proprietà scolanti, essa dovrà comunque partecipare per la differenza dei costi
derivanti dal riparto finale e da quanto eseguito come se fosse l’impresa;

−

in tal caso il Consorzio valuterà l’esecuzione dei lavori e, qualora vi sia conformità con il progetto
predisposto dal Consorzio, sarà quantificato l’importo da scomputare dalla quota spettante alla Ditta, in
base al piano di riparto di fine lavori;

−

per eseguire la manutenzione delle opere private, il Consorzio anticipa le somme, che poi saranno
recuperate a mezzo ruolo nell’anno successivo all’esecuzione dei lavori. Agli aventi obbligo viene data la
possibilità di rifondere l’importo a loro carico anche in più anni, applicando il tasso d’interesse annualmente
determinato dal CdA in materia di rateazione, a partire dal secondo anno;

−

ove qualche ditta manifestasse contrarietà all’intervento, questo Consorzio dovrà avviare la procedura
coattiva;
considerato che il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 34 – comma 3 della L.R.
n. 12/2009;
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 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 per la manutenzione del capofosso Cinquecento Ovest (cod. 029/21),
ricadente nel territorio comunale di Eraclea, datato 12/04/2021, a firma del Direttore dell'Area Agraria
Ambientale del Consorzio, per un importo di spesa complessivo di € 3.233,98.
2. Di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune di Eraclea.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
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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

