
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°153/2018 
 
OGGETTO: CONCESSIONE D’USO A TITOLO PRECARIO A SOCIETA’ AGRICOLA 

DAL POZZO DI VO’ 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 03 (tre) del mese di Settembre, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/8/2018 
prot.n.11666, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro  X  
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, 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. 

  



 

OGGETTO N°06: CONCESSIONE D’USO A TITOLO PRECARIO A SOCIETA’ 
AGRICOLA DAL POZZO DI VO’ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che la gestione della rete idrografica minore è stata affidata dalla Regione del 
Veneto al Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, in base ad apposita 
convenzione stipulata in data 5/10/2004 repertorio regionale n.16318; 
 
TENUTO CONTO della richiesta effettuata in data 10/5/2018 dalla società agricola di Dal 
Pozzo Francesco e Alberto s.s. di Vò riguardante la concessione d'uso di quota parte di un 
mappale in Comune di Vò di proprietà del Consorzio finalizzata alla realizzazione di una 
nuova scolina; 
 
ATTESO che tale istanza appare accoglibile ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, 
fissando un canone annuo di euro 25,44; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha chiarito la situazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla società agricola di Dal Pozzo 
Francesco e Alberto s.s. di Vò e, pertanto, di affidare a tale società in concessione d'uso a 
titolo precario quota parte di un mappale in Comune di Vò di proprietà del Consorzio 
finalizzata alla realizzazione di una nuova scolina, nei termini risultanti dall'allegato schema 
di convenzione; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di accogliere l'istanza presentata dalla società agricola di Dal Pozzo Francesco e Alberto 
s.s. di Vò e, pertanto, di affidare a tale società in concessione d'uso a titolo precario quota 
parte di un mappale in Comune di Vò di proprietà del Consorzio finalizzata alla 
realizzazione di una nuova scolina, nei termini risultanti dallo schema di convenzione che 
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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  
11/9/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/9/2018 

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 

Via Augustea, 25 – 35042 ESTE (PD) 

Cod. Fisc. 91022300288 
********** 

Rep. N. 

CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO 

PREMESSO che il Sig. Dal Pozzo Alberto in qualità di legale rappresentante della 

Ditta SOCIETA’ AGRICOLA DI DAL POZZO FRANCESCO E ALBERTO S.S. – C.F: 

04968890287 – avente sede legale in via Mattiette n. 1922 a Vo (PD), c.a.p. 35030, 

con domanda in data 09.05.2018 (protocollo consortile n°6200 del 10.05.2018) 

chiedeva la concessione d’uso di quota parte del mappale 5 del foglio 2 del 

comune di Vo (PD) di proprietà del consorzio per la realizzazione di una nuova 

scolina, così come indicato negli elaborati grafici allegati alla richiesta (Bacino 

“Lozzo”). 

CONSIDERATO che i poteri inerenti alla gestione della rete idrografica minore sono 

stati affidati dalla Regione del Veneto in delegazione amministrativa al Consorzio di 

Bonifica “Euganeo” ora Consorzio di Bonifica “Adige Euganeo”, ex L.R. Veneto 

n°12/2009, in base ad apposita convenzione stipulata in data 05/10/2004 repertoriata 

dalla Regione Veneto – Giunta Regionale con n°16318 – Direzione Regionale Affari 

Generali; 

VISTO il rapporto in data 22.06.2018 del Collaboratore del Bacino Nord; 

VISTO il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione delle opere di 

bonifica, altrimenti vigente ed approvato con Delibera del Consorzio n°20 del 

31.07.2002, esecutiva ai sensi di legge; 
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RITENUTA la richiesta di concessione ammissibile a termini del Regolamento stesso; 

VISTO lo Statuto Consorziale; 

SI CONCEDE 

alla sopraindicata Ditta il permesso richiesto, subordinatamente all’accettazione ed 

all’osservanza delle seguenti condizioni. 

Art. 1 – La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è 

sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi momento, quando – a 

giudizio insindacabile del concedente – ciò sia ritenuto necessario a tutela dei 

superiori interessi del Consorzio. 

Art. 2 – Nei casi di allargamento, deviazione od altra opera qualunque che si dovesse 

eseguire (nella strada, nel canale, nell’argine) ove l’opera privata che ora viene 

concessa non si trovasse in relazione con dette modificazioni, o non potesse più 

servire all’uso cui fu destinata, è fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e 

senza alcun diritto a rifusione, di demolirla, di modificarla o ricostruirla in relazione alle 

nuove condizioni dell’argine, del canale, della strada, con facoltà al Consorzio di 

procedere alla sua demolizione d’ufficio dopo una prima inutile diffida al 

concessionario, qualora la sussistenza della stessa fosse di impedimento allo sviluppo 

completo del piano di esecuzione dei lavori consorziali. 

La Ditta concessionaria resta, pertanto, fin da ora obbligata a rifondere al Consorzio le 

spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle norme e coi 

privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali. 

Art. 3 – La concessione viene data a tutto rischio e pericolo della Ditta concessionaria 

ed il Consorzio non sarà mai, né verso di essa né verso terzi, in alcun modo 

responsabile per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per 

effetto totale o parziale dell’opera concessa. A tale scopo la Ditta concessionaria, con 
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la firma della presente, si impegna di tenere sempre e completamente sollevato il 

Consorzio da ogni onere al riguardo. 

Art. 4 – L’opera dovrà essere eseguita, a tutte spese della Ditta concessionaria, nel 

minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno 

alle opere consorziali; restano a carico della Ditta concessionaria tutte quelle 

riparazioni che si rendessero necessarie per effetto o in causa totale o parziale della 

presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed 

urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il concedente. 

Nell' esecuzione dei lavori, la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme che 

all’uopo verranno impartite dall’Ufficio Esercizio Consorziale. 

Art. 5 – La presente concessione viene accordata, ai sensi dell’art. 31 del citato 

Regolamento Consorziale per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica, 

per una durata di anni 5 e avrà quindi scadenza alla data del 31.12.2023. 

Art. 6 – La manutenzione dell’opera concessa resta a totale carico della Ditta 

concessionaria, suoi successori ed aventi causa. 

Art. 7 – La concessionaria è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di 

ditta entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al 

trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione alla nuova ditta proprietaria, 

fermi rimanendo nell’alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli 

obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio. 

Art. 8 – Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la Ditta concessionaria è 

tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 

8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei 

regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari 

concernenti il regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, l’industria, l’igiene e la 
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sicurezza pubblica ed in particolare al D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche. 

Art. 9 – La Ditta concessionaria corrisponderà al Consorzio per l’occupazione di quota 

parte del mappale 5 di proprietà del consorzio, confinante a nord col mappale 306 e 

ad est col mappale 518 (il tutto nel foglio 2 del comune di Vo), di m2 848, il canone 

annuo determinato, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n._____ del ____________ 

di € 25,44 (euro venticinque/44), che sarà riscosso nei modi e con le forme indicati 

nell’ultimo comma dell’art. 2. 

Il concedente si riserva la facoltà di revisionare la misura del canone e seguito di 

specifica deliberazione del Consiglio Consorziale. 

Art. 10 – Le condizioni particolari della presente concessione sono: 

a) L’inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio. 

b) L’ubicazione e le quote altimetriche delle nuove opere idrauliche dovranno 

essere obbligatoriamente stabilite, all’atto esecutivo, alla presenza di 

personale tecnico del Consorzio Adige Euganeo. 

c) Eventuali danni causati a terzi, in conseguenza di quanto autorizzato, saranno 

ad ogni titolo a carico del richiedente. 

d) La ditta è altresì tenuta a riparare tutti gli eventuali danni derivanti 

dall’esecuzione delle opere concesse, sollevando questa Amministrazione e i 

funzionari dipendenti, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale al 

riguardo. 

e) La concessione è riferita agli elaborati grafici acquisiti agli atti dal Consorzio 

assieme alla richiesta di concessione del 09.05.2018 (protocollo consortile 

n°6200 del 10.05.2018), e al parere emesso in data 30.05.2018 prot. 6956 per 

la Valutazione di Compatibilità Idraulica a seguito di richiesta di integrazione 
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prot. 5422 del 18.04.2018 e successiva revisione in data 23.05.2018 redatta 

dal Dott. A. Freddo, che si intendono parte integrante del presente atto, anche 

se non materialmente allegati. 

La presente concessione, redatta in duplice esemplare, sarà soggetta a 

registrazione in caso di contestazione. In tal caso, la relativa spesa graverà sulla parte 

che ha reso necessaria la registrazione. Restano a carico del concessionario, per tutta 

la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per 

istruttoria, sorveglianza e controlli, nonché per bollatura, registrazione atti e 

quant’altro. 

Este, lì 

        IL DIRETTORE 

       (Vettorello Dr. Stefano) 

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

La Ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra 

estesa concessione, ed in prova sottoscrive l’atto presente con l’intesa che 

l’inosservanza anche di una delle elencate condizioni ne comporterà la revoca. 

      LA DITTA CONCESSIONARIA 

                                               (Società Agricola di Dal Pozzo Francesco e Alberto S.S.) 

 

 

 

 

 

 

Istruttoria Tecnica Settore Gestione OOPP Comprensorio Occidentale – Caposettore Dott. Ing. Matteo Paccagnella 
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