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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°076/2016 
 
OGGETTO: CONCESSIONI A TITOLO PRECARIO: RICOGNIZIONE E PRIME 

DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/4/2016 
prot.n.3926, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l'ing.Cogo ed il ViceDirettore, ing.Gasparetto Stori, il quale svolge 
le funzioni di Segretario. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°09: CONCESSIONI A TITOLO PRECARIO: RICOGNIZIONE E PRIME 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l'allegato elaborato riepilogativo delle concessioni riguardanti terreni e tratti arginali, 
che i Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo, ora Adige Euganeo, a seguito di 
corrispondenti richieste, hanno storicamente rilasciato a titolo precario e, quindi, con piena 
riserva di revoca; 
 
CONSIDERATO che tali concessioni precarie non costituiscono in capo ai concessionari 
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 e che le stesse, aventi normalmente una durata annuale, possono 
essere rinnovate esclusivamente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; 
 
CONSIDERATO, altresì, che con provvedimenti analoghi sono state affidati in concessione 
degli alloggi, costituiti da case di abitazione di proprietà consortile o da pertinenze di 
impianti idrovori, per i quali si rende opportuno un approfondimento in ordine all'effettivo 
utilizzo ed al titolo giuridico di assegnazione degli stessi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha ben chiarito i termini della 
questione riguardante, per un verso, i terreni e i tratti arginali e, quindi, anche la loro 
manutenzione e, per altro verso, gli alloggi assegnati in concessione, per i quali risulta 
necessario effettuare un complessivo approfondimento della questione ed il VicePresidente 
ha evidenziato la necessità di controllare che nei terreni affidati in concessione lo sfalcio 
dell'erba venga effettivamente eseguito con regolarità; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il rinnovo delle succitate concessioni precarie dei 
terreni e dei tratti arginali nei termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo e, per 
quanto riguarda gli alloggi assegnati in concessione, di affidare alla Struttura Consorziale 
l'incarico di effettuare un approfondimento in ordine all'effettivo utilizzo ed al titolo 
giuridico di assegnazione degli stessi; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
 
1. Le premesse e l'allegato elaborato riepilogativo delle concessioni precarie dei terreni e 

dei tratti arginali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
2. di autorizzare il rinnovo delle concessioni precarie dei terreni e dei tratti arginali nei 

termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo e, per quanto riguarda gli alloggi 
assegnati in concessione, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di effettuare un 
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approfondimento in ordine all'effettivo utilizzo ed al titolo giuridico di assegnazione degli 
stessi. 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele       Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
----------------------        ------------------------- 
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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 
20/4/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/4/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

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

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) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
 

http://www.adigeuganeo.it/


N. DITTA DURATA CANONE ANNUO DESCRIZIONE CONCESSIONE
BOTTARO ARCANGELO ANNUALE € 20,00 coltivazione del terreno consortile, identificato in Catasto dai mappali n°64 e 122 (porzioni) del foglio 4 del comune di Baone,
Baone  della superficie di m2 1.058 circa.

CREMA GUIDO ANNUALE € 500,00 coltivazione a seminativo semplice e sfalcio erboso del terreno demaniale identificato in catasto dai mappali n°17 e 34 
Megliadino San Vitale del foglio 19 del comune di Megliadino San Vitale, della superficie complessiva di Ha 2.04.22.

FAVARO LEONARDO ANNUALE € 550,00 coltivazione a seminativo semplice e sfalcio erboso del terreno consortile, identificato 
Anguillara Veneta in catasto dai mappali n°60, 64, 67 e 71 del foglio 22 del comune di Pozzonovo, della superficie complessiva di Ha 2.19.31.

FORMENTIN RUGGERO ANNUALE € 580,00 coltivazione a seminativo semplice e sfalcio erboso del terreno consortile, identificato in 
Anguillara Veneta catasto dai mappali n°185, 186, 187, 188 e 189 del foglio 22 del comune di Pozzonovo, della superficie complessiva 

di Ha 2.65.52.
GIORIO MICHELE ANNUALE € 600,00 coltivazione e sfalcio di prodotti erbosi su terreni consortili identificati in catasto dai mappali n°8 e 38 del foglio 15 e dai mappali 
Piacenza d'Adige n°27, 28, 41, 45 e 70 del foglio 18 e sull'ex alveo della “Controfossa destra Vampadore” di proprietà demaniale

per una superficie complessiva di m2 49.773.

GARBO NATALINO ANNUALE € 295,06 sfalcio di prodotti erbosi su terreni demaniali individuabili come tratto argine dx Canale Masina, tratto argine dx 
Carceri e sx Terreni Alti di Carceri, tratto argine dx e sx Collettore Generale Acque Alte. (ha 09.49.04).

Soc. Coop. AGRICOLA BARBIERA ANNUALE € 630,01 sfalcio di prodotti erbosi su terreni demaniale individuabili come tratto argine sx Canale Masina, tratto argine 
Padova  dx e sx Terreni Alti di Carceri, tratto argine dx e sx Lozzo, tratto argine dx Brancaglia (ha 20.26.42).

SOCIETA' AGRICOLA DACAR S.S. 26.06.2015-31.12.2019 € 30,00 sfalcio di prodotti erbosi su terreno di proprietà del Consorzio, identificato in catasto dal mappale n°36 del foglio 21
Megliadino S. Fidenzio  del comune di Casale di Scodosia (PD), della superficie complessiva di m 4.520, costituente argine sinistro dello 

scolo “Correr”
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