
CONSORZIO DI BONIFICA 
"VENETO ORIENTALE" 

Portogruaro-San Donà di Piave 
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 L’anno 2012 (duemiladodici) addì 24 (ventiquattro) del mese di gennaio alle ore 15, presso 

la Sede operativa in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad 

invito diramato con nota in data  18 gennaio 2012, di prot. n. 536/A.6.    
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 003/C-12 DEL 24 GENNAIO 2012 
 

ARGOMENTO N.2  ALL’ORDINE DEL GIORNO. 

OGGETTO:   Applicazione P.O.V. –nomina Direttori.  

 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti:  

Martin Gianluigi (Presidente), Menegaldo Vincenzo (Vice Presidente), Baldo Luciano, Borga 

Giovanni . 

  

Sono assenti giustificati i seguenti componenti:Nessuno. 

  

 
E’ presente nella seduta del 19/12/2011 il Sindaco Daniela Savian,  facente parte del c.d.a. 

ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale assunto agli atti di questo 
Consorzio al n. 4197 in data 19 luglio 2010. 
 

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. 

 

E’ altresì presente Il  Revisore dei Conti, Dott. Leopoldo Demo. 

 
 

Sono invitati ad uscire dalla seduta: 

il Direttore Dott. Ing. Giulio Pianon e il Direttore Dott. Ing. Sergio Grego. 

Le funzioni di segretario vengono assunte dal sindaco Savian.   

 

 

 

  



 IL C.D.A. 
 
  

 
Premesso: 

 

- che la legge regionale n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha 

attuato il riassetto dell’intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del 

complesso di norme già esistenti e la formulazione di nuove disposizioni, con la finalità di 

raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, 

nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica; 

- che in data 30 gennaio 2010, con l'insediamento della nuova Assemblea eletta a seguito delle 

votazioni dello scorso 6 dicembre 2009 e ai sensi della L.R. 12/2009, sono stati soppressi i 

consorzi di Bonifica "Basso Piave" con sede in San Donà di Piave e "Pianura Veneta tra 

Livenza e Tagliamento" con sede in Portogruaro; 

- che contestualmente è iniziata l'operatività del nuovo Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale"; 

 

Ricordato che  

- per quanto sopra l’Amministrazione consorziale ha elaborato un programma di 

riorganizzazione della struttura operativa, basato sulle specifiche esigenze del Consorzio,in 

relazione alle diverse ed articolate attività svolte ed alla specificità territoriale del comprensorio 

e redatto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione consortile; 

- con  delibera di Assemblea n. 22 del 04.11.2011 è stato approvato il Piano di Organizzazione 

Variabile; 

 

Atteso che  

-  il suddetto documento, ai sensi della L.R. 53/93 e s.m.i., è stato sottoposto al controllo atti 

della Regione del Veneto; 

- con nota del 30/12/2011, assunta al protocollo consorziale n. 23 in data 2 gennaio 2012, la 

Giunta Regionale comunicava di approvare il Piano di Organizzazione Variabile con alcune 

prescrizioni;  

 

Visto  il Piano di Organizzazione Variabile integrato con le prescrizioni regionali; 

 

Atteso che  deve essere data applicazione al suddetto Piano di organizzazione Variabile; 

 

 Visto  l’art. 10 del vigente Statuto consorziale, che dispone che gli atti di gestione del Consorzio 

spettano al c.d.a.; 

 

 Ritenuto  opportuno provvedere alla nomina del Direttore Generale; 

 

 Atteso che  il Dott. Ing. Sergio Grego possiede i requisiti e le capacità professionali necessari 

allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale; 

 

 Ritenuto  opportuno nominare altresì i Direttori delle  Aree,  come individuate da P.O.V., ovvero 



dell’ Area Amministrativa, dell’ Area Tecnica e dell’area Agraria e Ambientale; 

 

 Atteso che 

-  il Dott. Gianmaria Durante  possiede i requisiti e le capacità professionali necessari allo svolgimento 

delle funzioni di Direttore dell’ Area Amministrativa; 

- il Dott. Ing. Giulio Pianon possiede i requisiti e le capacità professionali necessari allo svolgimento 

delle funzioni di Direttore dell’Area Tecnica; 

- il Dott. Graziano Paulon possiede i requisiti e le capacità professionali necessari allo svolgimento delle 

funzioni di Direttore dell’Area Agraria – Ambientale; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi,    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 del presente deliberato -  

 
1. di nominare il Dott. Ing. Sergio Grego  Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale, a far data dal 01/03/2012, con inquadramento in 1^ classe di stipendio del c.c.n.l. dei 
dirigenti della bonifica; 

2. di nominare il Dott. Gianmaria Durante  Direttore dell’Area Amministrativa del Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale, a far data dal 01/03/2012, con inquadramento in 4^ classe di 
stipendio del c.c.n.l. dei dirigenti della bonifica; 

3. di nominare il Dott. Ing. Giulio Pianon  Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale, a far data dal 01/03/2012, con inquadramento in 2^ classe di stipendio del 
c.c.n.l. dei dirigenti della bonifica; 

4. di nominare il Dott. Graziano Paulon  Direttore dell’Area Agraria e Ambiente del Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale, a far data dal 01/03/2012, con inquadramento in 4^ classe di 
stipendio del c.c.n.l. dei dirigenti della bonifica; 

5. di costituire formalmente il Comitato di Direzione, a far data dal 01/02/2012, come previsto dal 
Piano di organizzazione Variabile, composto dal Direttore Generale e dai Direttori di Area,  
sopra individuati. 

6. Di dare mandato al Presidente di notificare con propria nota la presente Delibera ai Direttori 
testé nominati.  
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Alle ore 18.45,    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 
 F.to  Gianluigi Martin  

   IL SEGRETARIO  

 F.to  Sindaco Savian Daniela 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto 

consorziale a partire dal  31.01.2012 

 

 IL SEGRETARIO 

   Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave   

 

 

 

 

 


