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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°005/2014 
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENO IN COMUNE DI 

MEGLIADINO SAN VITALE AL SIG. GIORIO ADRIANO. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Gennaio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/1/2014 
prot.n.384, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°05: RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA DI TERRENO IN COMUNE 
DI MEGLIADINO SAN VITALE AL SIG. GIORIO ADRIANO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con atto di concessione precaria prot.n.724 del 2001, ripetutamente rinnovata 
fino al 31/12/2013, è stata accordata alla ditta Giorio Adriano di Piacenza D’Adige la 
concessione precaria di sfalcio di prodotti erbosi su terreni in Comune di Megliadino S. 
Vitale che fanno parte del compendio di opere pubbliche di bonifica eseguite in 
concessione ed assegnate al Demanio dello Stato, sui quali il Consorzio esegue la propria 
vigilanza, esercizio e manutenzione e che, nel dettaglio, consistono in arginature dello 
scolo consorziale Vampadore ed in un’area golenale posta in prossimità dell’impianto 
idrovoro Vampadore; 
 
CONSIDERATO che tale concessione viene rilasciata a titolo assolutamente precario e può 
essere in qualsiasi momento revocata dal Consorzio, senza che il concessionario possa 
vantare diritti di sorta; 
 
CONSIDERATO che tale concessione non costituisce in capo al concessionario alcun diritto 
al risarcimento di eventuali danni nel caso di allagamenti dei terreni in concessione per 
piena dei canali od altra ragione dipendente da esigenze connesse con l'attività di bonifica; 
che la stessa ha natura temporanea e può essere eventualmente rinnovata esclusivamente 
con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che la Ditta Giorio Adriano di Piacenza D’Adige ha chiesto il rinnovo della 
concessione di sfalcio di prodotti erbosi dei terreni in comune di Megliadino S.Vitale di 
seguito indicati, previo pagamento del canone annuo di concessione di €.600,00: le 
scarpate a campagna e a canale dell’argine destro dello scolo consorziale Vampadore, nel 
tratto compreso tra i cancelli sul Fiume Fratta e i cancelli del ponte Bio e l’area golenale 
compresa fra i cancelli del ponte Bio e quelli del piazzale dell’idrovora Vampadore, fra 
l’arginatura destra dello scolo omonimo ed il ciglio sinistro della controfossa sinistra 
Vampadore; 
 
RITENUTO di autorizzare il rinnovo annuale della sopracitata concessione precaria con 
scadenza al 31/12/2014, dando incarico all’Ufficio Consorziale di predisporre il 
conseguente atto di rilascio e riservandosi il Consiglio di Amministrazione di procedere ad 
eventuali valutazioni in ordine ad un utilizzo diverso del terreno; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2 di accordare alla Ditta Giorio Adriano di Piacenza D’Adige il rinnovo della concessione di 

sfalcio di prodotti erbosi dei terreni in comune di Megliadino S.Vitale di seguito indicati, 
previo pagamento del canone annuo di concessione di €.600,00: le scarpate a 
campagna e a canale dell’argine destro dello scolo consorziale Vampadore, nel tratto 



3 
 

compreso tra i cancelli sul Fiume Fratta e i cancelli del ponte Bio e l’area golenale 
compresa fra i cancelli del ponte Bio e quelli del piazzale dell’idrovora Vampadore, fra 
l’arginatura destra dello scolo omonimo ed il ciglio sinistro della controfossa sinistra 
Vampadore; 

 
3 di dare incarico all’Ufficio Consorziale di predisporre il conseguente atto di rilascio della 

concessione a titolo precario; 
 
4 di precisare che la suddetta concessione viene rilasciata a titolo assolutamente precario 

e può essere in qualsiasi momento revocata dal Consorzio, senza che il concessionario 
possa vantare diritti di sorta, come pure non potrà pretendere risarcimento di eventuali 
danni nel caso di allagamenti dei terreni in concessione, per piena dei canali od altra 
ragione dipendente da esigenze connesse con l'attività di bonifica; 

 
5 di intendere che la predetta concessione verrà a scadere il 31/12/2014 e che potrà 

eventualmente essere rinnovata esclusivamente con provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
6 di introitare la somma sopra indicata al Cap. 305 Entrata del Bilancio di previsione 2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 30/1/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/2/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/

	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Tasinato Graziano
	Garolla Valerio
	Trevisan Lucio

