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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 63/C-20 

 

ARGOMENTO N.  4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Progetti di fattibilità dai piani delle acque dei Comuni della Consulta 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

È presente, 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, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 all’ordine del giorno. 

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; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la linea d’azione che vede il Consorzio di 

Bonifica porsi a riferimento del Veneto Orientale per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica 

finalizzati all’accesso a eventuali future iniziative di finanziamento per le opere.  



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

 

   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

− il Consorzio di Bonifica ha collaborato negli anni con i singoli Comuni per la redazione di Piani Comunali 

delle Acque, documenti tecnici programmatici introdotti per la prima volta dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Venezia e di seguito estesi a tutto il territorio regionale con la prima 

variante al PTRC, approvata con DCR 62 del 30/06/2020;  

− nell'ambito dei singoli Piani Comunali delle Acque sono state condotte indagini tecniche, individuate 

criticità idrauliche e delineate soluzioni progettuali sia a scala di bacino sia a scala locale, anche 

coinvolgendo le reti idrauliche urbane; 

− la Consulta dei Sindaci del Veneto Orientale ha dato mandato al Consorzio di proseguire nel percorso 

così avviato, sviluppando progetti di fattibilità tecnico-economica ed è stata in tal senso descritta 

l’iniziativa nell’ambito della riunione della Consulta del 19/05/2021; 

− si profila a scala nazionale la possibilità di accesso a iniziative di finanziamento per la realizzazione di 

opere per la riduzione del rischio idraulico in contesti urbani, la rigenerazione degli spazi cittadini, la 

riqualificazione di corsi d’acqua, interventi già delineati dai Piani delle Acque comunali o dalle analisi 

condotte in collaborazione tra Consorzio e singoli Comuni; 

− in base ai contenuti del D.L. 77 del 31/05/2021 (“DL Semplificazioni”) è prevista la possibilità di 

affidamento congiunto di progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori, sulla base di un progetto di 

fattibilità e questo obbliga a redigere progetti di fattibilità completi di indagini tecniche che affrontino ad 

esempio il tema di sottoservizi e prove sui terreni;  

considerato che: 

− per alcuni Comuni del Comprensorio sono già in corso progettazioni per interventi individuati nei Piani 

delle Acque, grazie a finanziamento comunale o grazie a risorse derivanti da bandi ministeriali; 

− alcuni Comuni, per mezzo della Città Metropolitana di Venezia e con il coordinamento tecnico del 

Consorzio, sono interessati dalla predisposizione di progetti di fattibilità relativamente a interventi 

individuati nei Piani delle Acque; 

− tali iniziative già avviate dovranno comunque confluire nel quadro programmatico complessivo del 

Veneto Orientale, da integrare con gli ulteriori progetti di fattibilità per gli interventi non coinvolti nelle 

citate progettazioni in corso; 
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− a seguito della proposta di un modello tipologico di protocollo di intesa allegato alla presente, il 

Consorzio ha avviato con i singoli Comuni un confronto tecnico per l'individuazione degli interventi da 

sottoporre a progetto di fattibilità tecnico-economica, definendo un quadro progettuale complessivo di 

interventi che può essere preliminarmente stimato in € 50.000.000 circa, come da prospetto agli atti; 

− i progetti di fattibilità di cui sopra saranno di norma urgentemente affidati dal Consorzio tramite 

procedure aperte col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

− l’importo complessivo degli interventi di cui ai precedenti punti, per i quali si stanno predisponendo dei 

progetti di fattibilità tecnico-economica ammonterà presuntivamente a € 105.000.000; 

atteso che: 

− per garantire l’accesso ai finanziamenti di cui sopra è necessario procedere con urgenza e pertanto si 

rende necessario avviare nell’immediato le procedure di affidamento di incarichi professionali, anche 

tenendo conto del regime normativo di deroga previsto per affidamenti inerenti iniziative collegate al 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

− restano agli atti le comunicazioni intercorse con i singoli Comuni per l’individuazione degli specifici 

interventi e la quantificazione dell’importo che il Comune stanzierà a valere sul proprio bilancio; 

vista la bozza di protocollo d’intesa proposta a tutti i Comuni del Comprensorio con protocollo n. 

3545 del 18.03.2021, ed esaminato il quadro riassuntivo degli interventi; 

sentito il dirigente competente in merito alla disponibilità finanziaria dei relativi centri di costo; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, 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 l’iniziativa che coinvolgerà gli uffici tecnici ed amministrativi del Consorzio e dei Comuni della 

Consulta consorziale per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica relativi a interventi 

delineati dai Piani Comunali delle Acque;  

2. Di dar mandato al Presidente del Consorzio di sottoscrivere i protocolli di intesa con i singoli Comuni, 

secondo lo schema generale di protocollo allegato alla presente, nel rispetto dei contenuti e gli importi di 

cui al prospetto allegato; 

3. Di dare atto che il RUP per gli interventi oggetto del presente provvedimento è il Direttore dell’Area Tecnica 

del Consorzio, ing. Vincenzo Artico, come da delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 42/C-21 

del 30 aprile 2021. 

4. Di dar mandato al Direttore Generale di avviare urgentemente le procedure di affidamento di incarichi 

professionali, anticipando gli importi necessari alla predisposizione dei progetti, nelle more del 

perfezionamento degli impegni di spesa a carico dei bilanci comunali;  
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5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

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, 21 giugno 2021 


