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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°217/2018 
 
OGGETTO: PERFEZIONAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PREGRESSE: 

DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/12/2018 
prot.n.17130, 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.  
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OGGETTO N°03: PERFEZIONAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE 
PREGRESSE: DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che a seguito di segnalazioni pervenute dai singoli proprietari, oltre che di 
verifiche eseguite d'ufficio, è stata effettuata una ricognizione di diverse procedure di 
esproprio svolte nei decenni precedenti, dalla quale è emerso che in alcuni casi non si 
sono concluse regolarmente con l'emissione dell'atto espropriativo oppure che in altri casi 
il decreto emesso necessita di correzioni; 
 
ATTESO che, come si evince dall'allegata relazione datata 17/12/2018, si tratta di progetti 
per i quali la Pubblica Utilità è ormai scaduta e che, pertanto, non rimane che chiedere alla 
Direzione Regionale Patrimonio e Sedi di predisporre, per il tramite dell'Ufficiale Rogante 
Regionale ed a titolo oneroso, appositi atti di compravendita/costituzione di servitù previo 
completamento dell'iter di autorizzazione alla firma da parte della Giunta Regionale del 
Veneto; 
 
CONSIDERATO che con tale relazione viene anche proposto di dare corso alla 
predisposizione di questi atti secondo l'ordine cronologico di rilevazione fino alla 
concorrenza della somma disponibile in bilancio e di procedere alla progressiva 
regolarizzazione di queste situazioni secondo le disponibilità tempo per tempo presenti nel 
Bilancio Consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha chiarito le varie casistiche, rispondendo ai quesiti di Girotto; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di chiedere alla Direzione Regionale Patrimonio e Sedi 
di predisporre per tutte le fattispecie indicate nella relazione, per il tramite dell'Ufficiale 
Rogante Regionale ed a titolo oneroso, appositi atti di compravendita/costituzione di 
servitù previo completamento dell'iter di autorizzazione alla firma da parte della Giunta 
Regionale del Veneto; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre che alla predisposizione di questi atti venga dato corso 
secondo l'ordine cronologico di rilevazione fino alla concorrenza della somma disponibile in 
bilancio e di procedere alla progressiva regolarizzazione di queste situazioni secondo le 
disponibilità tempo per tempo presenti nel Bilancio Consorziale; 
 
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 
 
1. di approvare la proposta formulata con la relazione datata 17/12/2018, che viene 

allegata al presente atto per formarne parte integrante, di chiedere alla Direzione 
Regionale Patrimonio e Sedi di predisporre per tutte le fattispecie indicate, per il tramite 
dell'Ufficiale Rogante Regionale ed a titolo oneroso, appositi atti di 
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compravendita/costituzione di servitù previo completamento dell'iter di autorizzazione 
alla firma da parte della Giunta Regionale del Veneto; 

 
2. di disporre che alla predisposizione di questi atti venga dato corso secondo l'ordine 

cronologico di rilevazione fino alla concorrenza della somma disponibile in bilancio e di 
procedere alla progressiva regolarizzazione di queste situazioni secondo le disponibilità 
tempo per tempo presenti nel Bilancio Consorziale; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere alla corrispondente 

imputazione della spesa al Bilancio Consortile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        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 
28/12/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 3/1/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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/


PERFEZIONAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIA TIVE PREGRESSE - VALUTAZIONI

A seguito di segnalazioni dei singoli proprietari e di verifiche d’ufficio si è proceduto a

fare una ricognizione di alcune procedure di esproprio svolte nei decenni precedenti ed è

emerso che in taluni casi non si sono concluse regolarmente con l’emissione dell’atto

espropriativo, in altri casi il decreto emesso necessita di correzioni.

Trattandosi di progetti per i quali la Pubblica Utilità è ormai scaduta occorre chiedere
alla Direzione Regionale Patrimonio e Sedi che, per il tramite dell’Ufficiale Rogante

Regionale, predisponga appositi atti di compravendita/costituzione di servitù previo

positivo espletamento dell’iter di autorizzazione alla firma da parte della Giunta Regionale

del Veneto (durata presumibilmente stimata in circa sei mesi). Tale procedura prevede:

intestazione dei terreni al Demanio della Regione Veneto, con conseguente

pagamento per ogni singolo atto di €.1.100,OO oppure del 15% del suo valore se

superiore a €.7.350,OO, oltre a €.100,OO per le tasse di trascrizione e voltura;

firma degli atti presso gli Uffici Regionali (quindi gli espropriati dovranno recarsi a

Venezia).

Secondo tale soluzione, per gli atti da predisporre (riepilogati nella tabella a

disposizione presso l’ufficio Espropri), la spesa che deve sostenere il Consorzio ammonta

a circa €.24.500,OO da impegnare al Capitolo 189 Bilancio Consorziale.

Considerato che attualmente in Bilancio si dispone di complessivi €14.999,48, si

propone di dare corso agli atti in ordine cronologico di presentazione della richiesta fino a

concorrenza della somma disponibile e di proseguire nell’attività di regolarizzazione delle

ulteriori pratiche nei prossimi anni, di volta in volta secondo le disponibilità a Bilancio.

Va, infine, tenuto presente che sussiste la probabilità che nel futuro si rivolgano al

Consorzio altri privati chiedendo la regolarizzazione delle loro posizioni non conciuse e

che, pertanto, occorrerà far fronte anche a future richieste.

Este, 17dicembre 2018

Il Capo Settore Segreteria e Affari Generali
Dal Prà d.ssa Anna Maria

Delibera n.217/2018
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