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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. 066/C-21 

 

ARGOMENTO N.  5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP 

 

 
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: 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di accordo di cooperazione 

pubblico-pubblico di tipo orizzontale per l’esecuzione dei lavori di elettrificazione, automazione e controllo 

dei manufatti di regolazione dei canali di gronda, nell’ambito dell’opera denominata “II Lotto Tratto San Donà 

di Piave – Alvisopoli Sub-Lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 

(ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon” della terza corsia della Autostrada A4. 
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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. 
 
 
 

   
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

- gli interventi relativi alla realizzazione della terza corsia della A4 rientrano nell’ambito del 1° 
Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla Deliberazione del 21.12.2001, n. 121, del 
Comitato Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE); 

- il Progetto preliminare della terza corsia della tratta Quarto D’Altino – Villesse dell’Autostrada A4, di 
competenza della S.p.A. Autovie Venete, ha ottenuto l’approvazione del C.I.P.E. con Deliberazione 
n. 13 del 18.3.2005 (G.U. 06.9.2005, n. 207); 

- fra le prescrizioni contenute nell’allegato alla Deliberazione n. 13/2005 vi sono in particolare quelle di 
“allegare al progetto definitivo tutti i nulla-osta idraulici e le autorizzazioni rilasciate dagli organi 

preposti”, “recepire le indicazioni fornite dai Consorzi di Bonifica relativamente alle problematiche 

idrauliche degli attraversamenti e parallelismi” e “verificare per  tutti i corsi d'acqua interferiti che le 

sezioni idrauliche siano in grado di smaltire le portate massime previste dai Piani di Bacino”, nonché 
la raccomandazione secondo cui “dovrà essere garantita la funzionalità idraulica della rete idrografica 

e di bonifica esistente”; 

- in data 11 luglio 2008 (G.U. n. 175 del 28.7.2008), con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, è stato dichiarato lo stato d’emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità 

nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo 
autostradale Villesse-Gorizia; 

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri O.P.C.M. n. 3702 del 05.9.2008 il Presidente 

della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per 
l’emergenza della mobilità riguardante la A4, il quale, per l’espletamento dei compiti previsti 
dall’ordinanza stessa, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. 

Autovie Venete; 

- con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di 
emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 4 del 07.01.2021);  

- gli interventi di Ampliamento dell’autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia sono, pertanto, 
realizzati dal citato Commissario; 
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con riferimento al II lotto Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli Sub-Lotto 1: 

- l’ex Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, ora Veneto Orientale ha a suo 

tempo redatto e consegnato al Commissario, in data 27.10.2009, il progetto preliminare e di 
compatibilità idraulica relativo alla “Realizzazione di canali di gronda in adiacenza alla terza corsia 
dell’autostrada A4 ai fini della mitigazione e redistribuzione delle portate di piena”; 

- i tre canali di gronda, denominati Fosson Esterno-Loncon, Lemene-Lugugnana e Lugugnana-Taglio, 
risultano integrati con le reti idrauliche di bonifica realizzate con fondi pubblici e gestite dal Consorzio 
stesso; 

- il progetto definitivo del II lotto della terza corsia (tratto da San Donà di Piave ad Alvisopoli) ha recepito 
il succitato progetto preliminare consortile e, pertanto, prevede la realizzazione dei tre canali di gronda 
posti a nord dell’autostrada per una lunghezza complessiva di circa 10 chilometri, completi delle 

relative opere di regolazione con paratoie motorizzate e dei manufatti di attraversamento 
autostradale;  

- il progetto definitivo di cui sopra è stato oggetto di apposita Conferenza di Servizi, conclusasi in data 

15.9.2010, nella quale gli elaborati progettuali sono stati sottoposti positivamente al vaglio di tutti gli 
Enti interessati; 

- in particolare, il Consorzio di Bonifica ha rilasciato parere di competenza sulle opere del progetto 

definitivo, anche in accordo con le prescrizioni contenute nella Delibera di approvazione del CIPE, 
con note n. 6858 del 04.11.2008, n. 4861 del 03.8.2009, n. 3 del 04.1.2010, n. 5608 del 15.9.2010 e 
n. 9553 del 12.11.2012; 

- il progetto definitivo è stato validato in data 14.6.2012, ai sensi dell’art. 35 dell’Allegato XXI al D.Lgs. 
n. 163/2006; 

- il progetto definitivo degli interventi di ampliamento autostradale con la terza corsia del II Lotto è stato 

approvato con Decreto n. 236 del 09.4.2013 (B.U.R. 08.5.2013, n. 19); 

- per le opere individuate dal progetto definitivo approvato sono state dichiarate la pubblica utilità, 
nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori; 

- in virtù di quanto disposto con l’approvazione commissariale, il II Lotto è stato suddiviso in tre Sub-
lotti, giusto decreto del Commissario delegato n. 327 dd. 24.3.2017 (B.U.R. 12.4.2017, n. 15) dei quali 
il primo in ordine cronologico di realizzazione (secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato 

al Piano Finanziario della S.p.A. Autovie Venete) comprende la tratta tra Portogruaro (progr. km 
451+021, ex 54+545) e Alvisopoli (progr. km 459+776, ex 63+300) e il canale di gronda Fosson 
Esterno-Loncon; 

- la progettazione esecutiva del Sub-Lotto 1, affidata alla Società S.p.A. Autovie Venete nell’ambito del 
supporto tecnico, operativo e logistico di cui il Commissario si avvale, ha compreso lo sviluppo di 
dettaglio delle opere di natura idraulica relative ai tre canali di gronda; 

- in fase di progettazione esecutiva ha trovato adeguata definizione anche la realizzazione dei nuovi 
punti di fornitura di energia elettrica e della rete di distribuzione verso i manufatti di regolazione relativi 
ai tre nuovi canali di gronda; 
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- il progetto esecutivo garantisce il notevole miglioramento delle condizioni di sofferenza idraulica del 
territorio, assicurando nel contempo la sostenibilità dell’intervento di realizzazione della terza corsia, 

essendo anche compatibile con la futura progettazione da parte del Consorzio di Bonifica e della 
Regione Veneto di potenziamenti del sistema di scolo rispetto allo stato di fatto, con risezionamento 
dei corsi d’acqua ubicati a valle dell’asse autostradale, con telecontrollo delle paratoie realizzate e 

con passaggio da scolo naturale a scolo meccanico per alcune aree mediante realizzazione di nuovi 
impianti idrovori alimentati dai canali così realizzati. Tali interventi di potenziamento del sistema di 
scolo della bonifica saranno programmati e valutati per essere finanziati in futuro da parte degli Enti 

competenti, in risposta alle crescenti esigenze di drenaggio legate all’aumento 
dell’impermeabilizzazione dei suoli del comprensorio ed al cambiamento climatico in atto; 

- in sede di procedura di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, si è ratificata la 

necessità, anche in tempi successivi alla conclusione dei lavori dell’asse, di mettere in atto, per il 
miglior funzionamento del sistema globale dei canali di gronda, quanto contenuto nel progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dal titolo “Interventi di adeguamento e ricalibratura dei fossi a sud 

dell’Autostrada A4” elaborato dal Commissario Delegato in data 10.10.2016 e riguardante gli 
interventi di risezionamento dei fossi sopra citati; 

- il Consorzio di Bonifica ha rilasciato parere sulle opere del Progetto esecutivo con note n. 4065 del 

18.4.2017 e n.4498 del 02.5.2017; 

- il progetto esecutivo degli interventi di ampliamento autostradale con la terza corsia del II Lotto – 
Sublotto 1, comprensivo delle opere del cosiddetto Lotto di sutura, è stato approvato dal Commissario 

con Decreto n. 342 del 02.8.2017 (B.U.R. 16.8.2017 n. 33); 

- i lavori relativi al II Lotto – Sublotto 1, comprensivo delle opere del cosiddetto Lotto di sutura, sono 
stati aggiudicati in data 27.12.2017; 

- per le motivazioni ivi indicate, con Decreto n. 424 del 06.04.2020 (B.U.R. 15.04.2020 n. 16) è stata 
disposta la proroga a tutto l’8 aprile 2022 della vigenza della pubblica utilità del progetto definitivo per 
la realizzazione dell’intervento “Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia – Tratto San Donà 

di Piave (progr. Km 29+500) – Svincolo di Alvisopoli (progr. Km 63+300)”, di cui al proprio decreto 
236/2013 e successivi provvedimenti di suddivisione in sub lotti; 

- in data 09.03.2020 i lavori relativi al II Lotto – Sublotto 1 sono stati definitivamente consegnati e sono 

attualmente in fase di regolare esecuzione:  

- lo scavo dei tre canali di gronda procede secondo i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori e 
similmente accade anche per la costruzione dei vari manufatti moderatori e, tra breve, per 

l’installazione delle prime paratoie metalliche; 

con riferimento ai manufatti di regolazione ed agli impianti elettrici di automazione e telecontrollo 

- il progetto esecutivo ha previsto tutte le opere civili necessarie al funzionamento dei tre canali di 

gronda (Fosson-Loncon, Lemene-Lugugnana e Lugugnana-Taglio) all’interno dei lavori a base d’asta 
e le ha regolarmente appaltate all’associazione di imprese di cui l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. risulta 
Capogruppo mandataria; 
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- , in particolare, il progetto esecutivo ha previsto che, al fine della consegna degli impianti (manufatti 
di regolazione) al Consorzio di bonifica, dovrà essere completata l’installazione delle paratoie, degli 

attuatori elettrici per la movimentazione delle stesse, del complesso dei sensori radar e a ultrasuoni 
e delle opere elettriche per l’automazione del sistema, comprensive dei relativi allacciamenti ENEL. 

- prima dell’elettrificazione dell’intero sistema, ciascun manufatto di regolazione dovrà essere regolato 

con la posizione delle paratoie in condizione di funzionamento “base” (così come indicato nella 
relazione tecnica illustrativa relativa ai canali di gronda, M.03.01.0.0, allegato 4 – “Fase di consegna 
impianti regolazione paratoie” e nell’allegato 5 – “Impianti elettrici di automazione e telecontrollo – 

Disposizioni di attuazione degli interventi: Suddivisione in sezioni” Sezione 2 Opere civili; 

- per l’elettrificazione, l’automazione ed il controllo dei manufatti del canale di gronda, è stata destinata 
una posta specifica all’interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante (somme B del 

quadro economico) e quindi non comprese nell’importo dei lavori appaltati all’associazione di imprese 
di cui l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. risulta Capogruppo mandataria; 

- in particolare, per quanto riguarda il complesso delle opere impiantistiche di automazione, 

considerata la loro specificità tecnica, si è stabilito che le stesse fossero oggetto di progettazione 
esecutiva di dettaglio; 

- all’interno del progetto esecutivo approvato, dunque, è presente la relazione tecnica illustrativa 

relativa ai canali di gronda (M.03.01.0.0) che riporta, nell’allegato 5 – “Impianti elettrici di automazione 
e telecontrollo – Disposizioni di attuazione degli interventi: Suddivisione in sezioni”, la Sezione 3 - 
Opere Impiantistiche di automazione, in cui sono descritte e computate le opere relative 

all’elettrificazione, l’automazione ed il controllo dei manufatti del canale di gronda; 

- nel quadro economico dell’intervento approvato con il decreto del Commissario n. 342 del 02.8.2017 
(B.U.R. 16.8.2017 n. 33), è prevista la somma di Euro 448.884,40.- comprensiva di spese generali e 

di ogni altro onere necessario per la realizzazione dei lavori di cui al punto precedente; 

ricordato che: 

- in data 28.8.2019 è stato sottoscritto dal Commissario, dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 

dalla S.p.A. Autovie Venete e dalla Regione Veneto un Protocollo di Intesa, ai sensi dell’art. 5, comma 
6 del D.lgs 50/2016; 

- la finalità principale del menzionato Protocollo di Intesa è la definizione dei rispettivi obblighi finalizzati 

alla successiva presa in consegna e gestione di tutte le opere idrauliche realizzate nell’ambito dei 
lavori di “Ampliamento della A4 con la Terza corsia nella tratta Quarto d’Altino – Villesse” ricadenti 
nel territorio del comprensorio di bonifica Veneto Orientale; 

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, nell’ambito degli interventi previsti per l’ampliamento della 
A4 con la terza corsia, risulta interessato alle tematiche legate alla sicurezza idraulica del territorio, 
la quale deve trovare beneficio dalla realizzazione delle opere idrauliche legate all’ampliamento 

autostradale; 

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha il compito istituzionale di predisporre il Piano Generale 
di Bonifica del Territorio e di realizzare i lavori di potenziamento e miglioramento delle opere pubbliche 

di bonifica in consegna, a seguito di propri progetti, approvati e finanziati dagli Enti Pubblici, in 
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particolare dalla Regione del Veneto, giusto R.D. n. 215/1933 - Legge Quadro statale di riferimento 
per le opere di Bonifica - e Legge Regionale n. 12/2009; 

- il Consorzio di Bonifica ha le competenze amministrative, giusta Legge Regionale n.12/2009, e le 
conoscenze tecnico-idrauliche e territoriali che lo rendono in grado di collaborare con altri Enti 
Pubblici nella progettazione e realizzazione di opere di carattere idraulico e ambientale in genere; 

- con riferimento ai tre canali di gronda (Fosson-Loncon, Lemene-Lugugnana e Lugugnana-Taglio), gli 
impianti (costituiti dai manufatti di regolazione dotati di paratoie) una volta realizzati, verranno presi 
in carico da parte del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per l’avvio della gestione e 

manutenzione del sistema dei canali di gronda; 

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale al fine della gestione del sistema dei canali di gronda 
(controllo da remoto di tutti i dati di funzionamento degli organi elettromeccanici, lettura di livelli da 

sonde a ultrasuoni o radar, azionamenti di parti meccaniche da remoto in condizioni di “forzatura” 
rispetto al funzionamento “base”) dovrà realizzare degli interventi di completamento funzionali 
all’automatizzazione del sistema che saranno a cura e onere del Consorzio stesso (vedasi Sezione 

4, apparecchiature per il telecontrollo, dell’allegato 5 – “Impianti elettrici di automazione e telecontrollo 
– Disposizioni di attuazione degli interventi: Suddivisione in sezioni”); 

visto che: 

- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse 
comune; 

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si 
intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 

Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente 

decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"; 

- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che non si applichi il citato decreto ai 
contratti conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano 

soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:  

a) il contratto sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano 

prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;  

b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse 
pubblico;  



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle 
attività interessate dalla cooperazione; 

- che la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni 
aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli 
la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, 

in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro 
delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti 
pubblici; 

considerato che: 

- sia il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che il Commissario ricadono nell'ambito soggettivo di 
applicazione sia dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 

50/2016 e che sono enti dotati di personalità giuridica pubblica; 

- la regolamentazione di tale cooperazione ben può rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione sia 
dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016, pervenendo 

alla sottoscrizione di un accordo di cooperazione pubblico – pubblico di natura contrattuale; 

- l’esecuzione dei lavori in argomento si configura come "svolgimento in collaborazione di attività 
d’interesse comune", finalizzate ad agevolare il perseguimento dell’interesse pubblico; 

- la definizione dell’Accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione 
dell’azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità; 

- le predette Amministrazioni si impegnano a coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del 

conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca 
collaborazione; 

- della necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma 

giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo; 

- in data 28.8.2019 è stato sottoscritto dal Commissario, dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 
dalla S.p.A. Autovie Venete e dalla Regione Veneto un Protocollo di Intesa, ai sensi dell’art. 5, comma 

6 del D.lgs 50/2016, con la finalità principale di definire i rispettivi obblighi finalizzati alla successiva 
presa in consegna e gestione di tutte le opere idrauliche realizzate nell’ambito dei lavori di 
“Ampliamento della A4 con la Terza corsia nella tratta Quarto d’Altino – Villesse” ricadenti nel territorio 

del comprensorio di bonifica Veneto Orientale e dove, in corrispondenza dell’art. 4.2, viene previsto 
che “L’attuazione delle finalità del presente Protocollo sarà regolamentata da specifici accordi, anche 
sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, nonché da appositi Atti di concessione e dai 

verbali di collaudo nei quali sarà definito nel dettaglio caso per caso il limite fisico per la competenza 
relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche intersecanti l’asse 
autostradale”; 

- sebbene, di norma, tali intese siano caratterizzate dall’assunzione da parte degli Enti interessati di 
una serie di impegni di carattere politico – programmatico, assolvendo esclusivamente ad una finalità 
ricognitiva, senza alcuna efficacia vincolante per quanto attiene agli obblighi ed agli eventuali 

inadempimenti dei soggetti sottoscrittori, nel caso in esame, invece, il Protocollo d’Intesa contiene 
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espressioni letterali che richiamano fattispecie convenzionali tra soggetti pubblici, che non si 
sostanziano in mere dichiarazioni di impegno di natura programmatica, configurandosi come un vero 

e proprio accordo, dal quale discendono obbligazioni ed adempimenti rimessi all’iniziativa ed 
all’autonomia dei singoli enti; 

visto ed esaminato lo schema di accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale 

per l’esecuzione dei lavori di elettrificazione, automazione e controllo dei manufatti di regolazione dei 
canali di gronda, nell’ambito dell’opera denominata “II Lotto Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli Sub-
Lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300) e 

canale di gronda Fosson - Loncon” della terza corsia della Autostrada A4; 

visti gli artt. 16 e 18 della L.R. n. 12 del 08.05.2009; 

vista la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 42/C-21 del 30/04/2021; 

visto il vigente Statuto consorziale, 

con n. 3 (tre) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri 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 lo schema di accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale per l’esecuzione 

dei lavori di elettrificazione, automazione e controllo dei manufatti di regolazione dei canali di gronda, 

nell’ambito dell’opera denominata “II Lotto Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli Sub-Lotto 1: dalla progr. 

km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda 

Fosson - Loncon” della terza corsia della Autostrada A4. 

2. Di dare mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente punto 

1 anche con varianti non sostanziali o migliorative per quanto riguarda il profilo della sicurezza idraulica 

offerta dai manufatti in costruzione, con promessa di successiva approvazione e ratifica. 

3. Di dare atto che la somma di € 448.884,40 per l’esecuzione delle attività di cui all’accordo oggetto del 

presente provvedimento è a carico del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità 
riguardante la A4; 

4. Di dare mandato al R.U.P., in relazione alla copertura finanziaria definita al precedente punto 3, di 

attivarsi per la realizzazione della progettazione esecutiva delle opere di cui all’accordo; 

5. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 
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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 VICEPRESIDENTE 
 (Dott. Andrea Colla) 

 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, 21 giugno 2021 

 


