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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. 058/C-21 

 

ARGOMENTO N.  12 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Varie ed eventuali 

 

 
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 affida all'Avv. Petra Giacomini, con studio in 

Portogruaro (VE), Via Pio X, 2, la consulenza e l'assistenza nelle attività di formazione del personale e di 

gestione organizzativa e procedurale delle infrazioni di polizia idraulica. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che le interferenze da parte dei privati con le opere pubbliche di bonifica in consegna ai 

consorzi sono regolamentate dal R.D. 368/1904 e s.m.i.; 

ritenuto opportuno rendere l'azione del Consorzio relativa alle violazioni del regolamento sopra citato 

più aderente ai tempi, migliorandone efficacia ed efficienza; 

rilevata la necessità di predisporre: 

− un razionale processo operativo di azioni da compiere nel caso di presunta o accertata violazione che, 

partendo dal verbale di contestazione del sorvegliante idraulico, passi per la nota di diffida della Direzione, 

definisca le azioni da compiere in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella diffida, 

individui le sanzioni eventualmente applicabili, fino all'attivazione dell'autorità giudiziaria; 

− modelli di documenti e procedure inerenti al processo; 

− un eventuale regolamento interno; 

− definire i ruoli delle figure interne al Consorzio coinvolte nel processo: sorveglianti idraulici, capisettore, 

Direttori d'Area, Direttore Generale, Amministrazione; 

− un adeguato piano formativo indirizzato alle diverse figure interessate che riguardi, in particolare gli aspetti 

procedurali, legali e di condotta regolamentare; 

individuata nell'Avv. Petra Giacomini, legale esperto in diritto amministrativo di fiducia del Consorzio 

la figura più indicata per assistere l'Ente in questa importante e delicata materia; 

visto e ritenuto congruo il preventivo presentato dall'avv. Giacomini e acquisito al protocollo di 

questo Consorzio n. 3513 del 18/03/2021; 

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 conferire incarico di consulenza e assistenza, nelle attività di formazione del personale e di gestione 

organizzativa e procedurale delle infrazioni di polizia idraulica, come da piano operativo richiamato nelle 

premesse, all'Avv. Petra Giacomini (C.f.: GCMPTR73S62G914F), con studio in Portogruaro (VE), Via Pio 

X, 2. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere all’affidamento di cui al punto precedente con propria 

determina a contrarre, ai sensi dei criteri per l’affidamento di lavori servizi e forniture adottati con delibera 

del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio n. 128/C-18 del 19/12/2018. 
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3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 
presente deliberazione. 

 

 

   

 

 

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 


