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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. 049/C-21 

 

ARGOMENTO N.  6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Esame applicazione oneri istruttori pratiche 

 

 

 
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. 

 

   
 
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la tabella degli oneri di istruttoria per 

attività dell’Ente su pratiche per il rilascio di Concessioni, Autorizzazioni e Pareri da parte del Consorzio. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che: 

− con delibera n. 52 dell’8 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i nuovi criteri per la 

registrazione degli atti di concessione e pareri su interventi;  

− con delibera n. 84 del 27 agosto 2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento “Criteri 

e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le 

opere consorziali, trasformazioni urbanistiche e sistemazioni idraulico- agrarie”, recependo anche gli 

indirizzi di cui alla DGR  n. 2948/2009; 

− con delibera n. 12 del 22 dicembre 2016 l’Assemblea ha adottato il Piano di Classifica per il riparto della 

contribuenza, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 1563 del 3/10/2017;  

− con delibera n. 87 del 18 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'accordo quadro tra 

Consorzi di bonifica del Veneto e Open Fiber S.p.A. per la disciplina delle interferenze fra infrastruttura 

della banda ultra-larga e opere pubbliche di bonifica; 

− con delibera n. 151 del 21 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha recepito l’aggiornamento 

annuale della tabella dei canoni di concessione e canoni specifici per i beni del demanio idrico in vigore 

dal 1° gennaio 2021. 

richiamati: 

− il TU n. 368/1904 riguardante il Regolamento di Polizia idraulica; 

− la Legge Regionale numero 12 dell’08 maggio 2009; 

− la DGR n. 2948/2009 riguardante l’applicazione di regole in materia di invarianza idraulica; 

atteso che: 

− il rilevante incremento registrato negli anni recenti del flusso di istanze per pareri e autorizzazioni, specie 

a seguito della applicazione delle direttive di cui alla DGR 2948 sulla invarianza idraulica, se da un lato ha 

consentito al Consorzio di esercitare con maggiore efficacia il proprio compito di verifica di compatibilità 

degli interventi di trasformazione territoriale, ha contestualmente comportato la necessità di una maggior 

strutturazione ed impegno operativo nella gestione delle diverse istanze pervenute e sottoposte ad 

istruttoria, con attività di verifica in loco, analisi tecnica e gestione amministrativa degli atti; 

− a fronte di tali maggiori necessità operative si rende quindi opportuno stabilire un onere specifico a carico 

dei soggetti promotori delle istanze anche a riconoscimento della ufficialità dei provvedimenti rilasciati, 

tenendo conto di diversi aspetti legati alla natura dell’istanza e del soggetto promotore differenziando 

iniziative di natura privata da interventi proposti da Enti pubblici; 

− l’eventuale applicazione degli oneri di istruttoria per il rilascio di Concessioni, Pareri e Autorizzazione 

comporta un’attività specifica di ristrutturazione del procedimento di evasione di tali istanze, con probabile 

articolazione e interessamento di più Uffici della Struttura Consortile; 

− l’eventuale variazione degli oneri di cui alla tabella allegata, possa essere adeguato annualmente in misura 

rapportata alla variazione percentuale dei costi di esercizio del Consorzio; 
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esaminate: 

− la tabella dei canoni di concessione aggiornata con Delibera CdA n. 151/2020 in base alla variazione della 

contribuenza intercorsa e dei canoni specifici; 

− la tabella allegata alla presente delibera riportante la struttura degli oneri di istruttoria relativi al rilascio di 

Concessioni, Pareri e Autorizzazioni distinti per casistica e per soggetto richiedente; 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

1. Di approvare la proposta di applicazione degli oneri di istruttoria per attività dell’Ente su pratiche per il 

rilascio di Concessioni, Autorizzazioni e Pareri da parte del Consorzio di cui alla tabella allegata, fermo 

restando quanto stabilito da intese specifiche ed in particolare all’Accordo di cui alla deliberazione n. 87/C-

19 del 18/10/2019; 

2. Di applicare i predetti oneri istruttori con decorrenza dal 1.6.2021; 

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 

 


