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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. 076/C-21 

 

ARGOMENTO N.  6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Sottoscrizione Contratto di Laguna “Laguna Nord di Venezia” 

 

 
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; 

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

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di Contratto di Area Umida per 

la Laguna Nord di Venezia. 
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il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

− l’Università IUAV di Venezia, in qualità di capofila e di responsabile per l’implementazione di un percorso 

pilota di governance di un’area umida italiana, ha previsto, nell’Ambito del Progetto “Contratto di Area 

Umida per la Laguna Nord di Venezia”, di avviare un percorso di concertazione che coinvolga tutti i settori 

interessati alla gestione della Laguna Nord di Venezia. 

− viste le finalità di questo progetto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 023/C-21, il 

Consorzio aveva sottoscritto il Protocollo d’Intesa verso il "Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di 

Venezia" predisposto nell’ambito delle attività di avvio del progetto Interreg ITA-CRO denominato CREW. 

− che hanno sottoscritto il predetto accordo anche le Amministrazioni dei Comuni in ambito lagunare di 

interesse, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ed altri stakeholder pubblici e privati; 

 

Considerato che: 

− l’ambito territoriale su cui si sviluppa il progetto CREW interessa una parte significativa del comprensorio 

consorziale, con particolare riferimento ad alcune valli lagunari, ai bacini Salsi e Cavallino oltre a parte dei 

bacini Caposile, Ca’ Gamba e Cavazuccherina; 

− successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, nell’ambito del progetto CREW di cui sopra, 

è stata organizzata una serie di incontri e tavoli tematici finalizzata a raccogliere proposte e idee per azioni 

condivise e di collaborazione all’interno dell’ambito della Laguna Nord di Venezia e delle aree contermini; 

− nel Piano delle Azioni il Consorzio è presente come “soggetto coinvolto” per azioni che sostanzialmente 

possono essere ricomprese tra le attività istituzionali proprie dell’Ente o per attività già in essere o per 

attività di coordinamento tra i diversi Contratti di Area Umida, in quanto referente per quello del sistema 

della laguna di Caorle, e che risulta invece “soggetto responsabile” delle iniziative per la gestione integrata 

del reticolo di bonifica della gronda lagunare, che comunque si sostanziano in attività proprie dell’Ente; 

richiamati: 

− i contenuti della predetta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 023/C-21; 

vista la bozza dell’Accordo di Programmazione Negoziata denominato "Contratto di Area Umida per 

la Laguna Nord di Venezia", agli atti, che dovrà essere approvata dal Senato Accademico dello IUAV, in qualità 

di soggetto coordinatore; 

vista la bozza del Programma delle Azioni, agli atti, all’interno del quale si evidenziano diverse 

iniziative promosse dal Consorzio; 

visto l'art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96; 
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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 in bozza l’Accordo di Programmazione Negoziata denominato "Contratto di Area Umida per 

la Laguna Nord di Venezia" (Allegato 1) e i documenti collegati, che, seppure agli atti, formano parte 

integrante della presente deliberazione. 

2. Di aderire al predetto accordo, salvo modifiche sostanziali di ordine amministrativo e/o economico. 

3. Di dare mandato al Presidente, acquisita la documentazione ufficiale approvata dal senato Accademico 

dello IUAV, di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di cui ai punti precedenti. 

4. Di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio del Consorzio. 

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 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, 21 giugno 2021 


