
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°221/2018 
 
OGGETTO: CONCESSIONE D’USO A TITOLO PRECARIO A DALLA BONA 

GIORGIO DI VO’ 
 

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. 

  



 

OGGETTO N°07: CONCESSIONE D’USO A TITOLO PRECARIO A DALLA BONA 
GIORGIO DI VO’ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che su terreni consorziali ovvero demaniali facenti parte delle opere ricevute 
in delegazione amministrativa dalla Regione del Veneto, ma privi di utilità idraulica, sono 
state sistematicamente accordate delle concessioni precarie finalizzate alla coltivazione 
oppure allo sfalcio di prodotti erbosi; 
 
CONSIDERATO che tali concessioni, rilasciabili esclusivamente a titolo precario in quanto 
revocabili in qualsiasi momento senza che il concessionario possa vantare diritti di sorta, 
non costituiscono in capo al medesimo 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; 
 
TENUTO CONTO della richiesta effettuata datata 12/11/2018 da Dalla Bona Giorgio 
riguardante la concessione d’uso di quota parte di alcuni mappali in comune di Vo di 
proprietà del Consorzio finalizzata alla coltivazione degli stessi; 
 
ATTESO che tale istanza appare accoglibile ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, 
fissando un canone annuo di euro 202,02; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha chiarito la situazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di accogliere l’istanza presentata da Dalla Bona Giorgio e, pertanto, 
di affidare al medesimo in concessione d’uso a titolo precario quota parte di alcuni mappali 
in comune di Vo di proprietà del Consorzio finalizzata alla coltivazione degli stessi, 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 affidare a Dalla Bona Giorgio in concessione d’uso a titolo precario quota parte di alcuni 
mappali in comune di Vo di proprietà del Consorzio finalizzata alla coltivazione degli stessi, 
nei termini risultanti dall’allegato 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 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

Via Augustea, 25 – 35042 ESTE (PD) 

Cod. Fisc. 91022300288 

Rep. N.  

******* 

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA 

Tra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede ad Este, rappresentato dal 

Direttore Vettorello Dr. Stefano, in esecuzione di Deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione n°______ in data ___________ esecutiva ai sensi di legge, ed il Sig. Dalla 

Bona Giorgio –nato a ed, si conviene quanto in appresso; 

ART. 1 - Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per quanto di sua competenza ed in via 

temporanea e precaria, concede al Sig. Dalla Bona Giorgio che accetta, il diritto di 

coltivazione a seminativo semplice e sfalcio erboso del terreno di proprietà del Consorzio, 

identificato in Catasto dai mappali n°5 (parte), 42 e 397 del foglio 2 del comune di Vo (PD), 

della superficie effettivamente coltivabile di ha 0.67.34. 

Il godimento della presente concessione precaria viene concesso e accettato dalle parti con 

l’esatta osservanza delle norme che seguono. 

ART. 2 - La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) e avrà quindi scadenza alla data del 

31.12.2023. 

ART. 3 – Il canone annuo, al pagamento del quale è vincolato il godimento della concessione, 

è determinato in € 202,02 (euro duecentodue/02) e che sarà riscosso mediante versamento 

della Ditta sul conto di tesoreria dell’Ente. 

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

deliberazione del Consiglio Consorziale. 

ART. 4 - La concessione viene accordata compatibilmente con la viabilità e le servitù di 
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passaggio in uso, tanto se relative al transito sulle sommità arginali quanto se relative al 

trasporto dei prodotti dal sito di raccolta a fuori delle pertinenze, con l’obbligo per il 

concessionario di ripristinare eventuali danni arrecati. 

ART. 5 - Il Concessionario, mentre resta libero di scegliere le epoche in cui eseguire gli sfalci, 

si obbliga fin d’ora ad effettuare i tagli della parte di prodotto erboso insito al centro delle 

sommità arginali e per tutta l’estesa, ogni qualvolta il personale del Consorzio ne faccia 

richiesta anche verbale. Lo sfalcio, dovrà essere eseguito in modo da non arrecare danno 

alcuno agli impianti e opere consorziali. 

ART. 6 - Il Concessionario rinuncia fin d’ora ad ogni pretesa per eventuali danni arrecati o 

conseguenti a livelli d’acqua mantenuti nei canali per esigenze della bonifica o in conseguenza 

di piena, come pure rinuncia a pretendere funzionamenti idrovori particolari volti a facilitare 

operazioni colturali in genere. 

ART. 7 – 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 la firma della presente, si 

impegna di tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo. 

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. 8 - E’ fatto salvo al Consorzio concedente il diritto insindacabile di occupare 

temporaneamente o definitivamente tutto o in parte il terreno oggetto della presente 

concessione con materie di espurgo, diserbo, oggetti, attrezzi, mezzi di trasporto o cose, 

riconoscendo al Concessionario, come risarcimento del danno arrecato, il solo rimborso di una 

parte del canone di concessione proporzionale alla superficie occupata. 
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ART. 9 - La concessione di che trattasi potrà aver termine, oltre che per la sua naturale 

scadenza, anche per revoca da parte del Consorzio o per rinuncia da parte del Concessionario, 

da notificarsi entrambe alla controparte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. 

ART. 10 - Dato il carattere precario della concessione, il Consorzio avrà diritto, a suo 

insindacabile giudizio, di revocarla in qualsiasi momento, senza che il Concessionario possa 

reclamare indennizzo alcuno o per qualsiasi titolo, nemmeno nel caso in cui abbia apportato 

eventuali migliorie. 

ART. 11 - E’ vietata al Concessionario l’attuazione di ogni lavoro che tenda ad alterare lo 

stato nel quale il terreno o l’opera oggetto della concessione, vengono consegnati. In special 

modo il Concessionario si impegna a non eseguire sul terreno in concessione alcuna opera a 

carattere permanente o temporanea, di qualsiasi natura, senza averne ottenuta preventiva 

autorizzazione scritta dal Consorzio. 

ART. 12 - Il Concessionario si obbliga ad accettare e osservare ogni eventuale prescrizione 

che in qualsiasi tempo il Consorzio dovesse imporre per esigenze connesse con l’attività di 

bonifica. 

ART. 13 - E’ vietata ogni forma di cessione o subcessione, anche parziali, a qualsiasi titolo, 

dell’uso e del godimento della concessione precaria. 

ART. 14 - La presente concessione si intende accordata sotto l’osservanza delle leggi e 

regolamenti vigenti in materia ed, in ogni caso, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, 

privati o Enti. 

ART. 15 - 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Este lì, ___________ 

IL CONSORZIO ADIGE EUGANEO                               IL CONCESSIONARIO 

           (Vettorello Dr. Stefano)                     (Dalla Bona Giorgio) 
Delibera n.221/2018
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