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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°12/2019 
 
OGGETTO: PROGETTO CONSORZIALE "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE 

IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN 
SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE 
PROVINCE DI VERONA E PADOVA": CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI EX ARTT..11 E 16 D.P.R.N.327/2001 - PRIMO 
GRUPPO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/01/2019 
prot.n.935, 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°05: PROGETTO CONSORZIALE "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI 
ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL 
CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL 
FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA": 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ARTT..11 E 16 
D.P.R.N.327/2001 - PRIMO GRUPPO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.117/2018 del 11/7/2018 si è approvata la 
revisione del progetto “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige 
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di 
Verona e Padova” con la rimodulazione ad euro 42.000.000,00 del primo stralcio ed a euro 
3.000.000 del secondo stralcio, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere, 
nelle more dell'attività di verifica e di validazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016, 
all'inoltro del progetto esecutivo del primo stralcio ai competenti uffici ministeriali preposti 
all'istruttoria tecnica;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.172/2018 del 09/10/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo del primo stralcio così come validato dal RUP sulla base del Rapporto 
Finale di Ispezione della Ditta TUV Nord Italia S.r.l. e si è affidato alla Struttura Consorziale 
l'incarico di inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutta la documentazione 
progettuale, affinché possa essere emanato il decreto di autorizzazione e concessione per 
l'intero intervento oggetto del finanziamento; 
 
ATTESO che l’Ufficio consorziale ha effettuato in capo a tutti i proprietari in esproprio le 
notificazioni per l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo urbanistico 
preordinato all’esproprio ed all’approvazione del progetto così come previste dagli artt.11, 
12 e 16 del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.; 
 
ACCERTATO che sono pervenute da parte di alcune ditte in esproprio specifiche 
osservazioni sulle quali il Consorzio deve pronunciarsi con atto motivato;  
 
DATA LETTURA dell’allegato prospetto di sintesi che distintamente riporta il primo gruppo 
di osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni predisposte dall'Ufficio 
consorziale per il progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell'intervento consorziale "Interventi per l’utilizzo 
di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova", non subisce modifiche a 
seguito dell'approvazione del primo gruppo di controdeduzioni e che, pertanto, rimane 
confermata la sua precedente approvazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, su invito del 
Presidente ha sinteticamente illustrato il primo gruppo di osservazioni che sono pervenute 
e le corrispondenti controdeduzioni predisposte dalla Struttura Consorziale, rispondendo 
anche ai quesiti posti dallo stesso Zanato; 
 
RITENUTO di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001 
e s.m.i., le controdeduzioni al primo gruppo di osservazioni presentate dalle ditte in 
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esproprio relativamente all'avvio del giusto procedimento, così come riportate nell’allegato 
prospetto predisposto dalla Struttura Consorziale, per il progetto consorziale "Interventi 
per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione 
delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova"; 
 
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 approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i., le 
controdeduzioni al primo gruppo di osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio, 
relativamente all'avvio del giusto procedimento per il progetto consorziale "Interventi per 
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova", così come riportate nel 
prospetto predisposto dalla Struttura Consorziale, che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante. 
 
 
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 
6/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/2/2019 

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/


PROGETTO “INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, 
IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA” 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ARTT..11 E 16 D.P.R.N.327/2001 E S.M.I. 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 

XXXXX 

pec datata 14.01.2019 
A seguito vostra raccomandata prot. n.XXXXX pervenuta il 02/11/2018, con la 
quale si comunicava l'avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 7.8.1990 n.241, nonché ai 
sensi degli artt. 10, 11, 12, 16 e 19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., lo scrivente 
xxxx comunica le proprie osservazioni condivise con gli altri destinatari interessati 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Considerando la planimetria da voi fornita, dove si evidenzia, 
con colore giallo, l'occupazione temporanea (soggetta ad indennizzo) dei terreni 
per la realizzazione della condotta sotterranea, evidenziata in colore azzurro, e la 
superficie soggetta ad esproprio, di colore verde, si segnala quanto segue: 
1. durante l'esecuzione dei lavori occupazione temporanea da parte del Consorzio, 
sui mappali 488 e 37, la superficie ad Ovest del manufatto resta non accessibile 
alla coltivazione, quindi si chiede di considerare l'indennizzo per l'occupazione 
temporanea anche per questa superficie; 
2. per quanto riguarda l'esecuzione del manufatto confinante con la via pubblica, 
riguardante parte del mappale 464 e parte del mappale 37, (superficie soggetta ad 
esproprio), si evidenzia che tale manufatto verrebbe realizzato in posizione centrale 
tra i due fabbricati esistenti. Considerando l’ipotesi di un ampliamento di fabbricati, 
questo manufatto ne condizionerebbe la fattibilità. 
Si propone la possibilità di spostare tale manufatto sull'altro lato della strada 
considerato che tale area è completamente libera da edifici. 
3. altra osservazione è quella di allontanare l'esecuzione della condotta il più 
possibile lontano dal fabbricato esistente sul mappale 464 e in maniera decentrata 
(verso ovest), possibilmente il confine del mappale 37, considerando che 
l'esecuzione di questa condotta creerebbe dei vincoli per un possibile e verosimile 
ampliamento futuro di fabbricati esistenti sul mappale 464 e 37, prevedendo sul 
fronte strada un tombinamento che dia accesso alla strada stessa. 
4. richiesta di avere una presa di acqua ad uso irriguo, in caso di scarsità essendo i 
terreni nella parte terminale della distribuzione. 
Le presenti osservazioni hanno lo scopo di contribuire al bene comune, senza 
pregiudicare in modo evidente, e tutelare il proprio diritto di proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. in fase esecutiva ed in accordo con la ditta aggiudicataria dei lavori 
d’appalto verranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la 
continuità delle operazioni di coltivazione e di irrigazione dei terreni 
circostanti al fine di arrecare il minor disagio possibile 
2. non viene accolta la richiesta di spostamento del manufatto in quanto la 
motivazione addotta riguarda mere ipotesi di eventuali ampliamenti dei 
fabbricati esistenti e non è suffragata né da progetti elaborati né da 
procedure avviate; il posizionamento del manufatto di progetto deriva 
dalla necessità di individuare un punto di scarico della condotta di progetto 
in un’area facilmente accessibile dai mezzi consortili e non è facilmente 
modificabile se non a fronte di ulteriori studi e conseguenti costi 
giustificabili solo con idonee motivazioni 
3. non viene accolta la richiesta di spostamento della condotta sotterranea 
in quanto il suo tracciato è necessariamente conseguente alla posizione 
del manufatto di cui al punto 2; per quanto riguarda il tombinamento 
fronte strada si ritiene che detta richiesta sia poco funzionale alle opere di 
progetto, nelle more del successivo parere del Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta e della Provincia di Verona.  
4. il progetto consorziale in discussione prevede la realizzazione di una 
condotta irrigua distributrice; il secondo stralcio del progetto prevede 
l’esecuzione di opere irrigue adduttrici che serviranno direttamente varie 
ditte: tali opere verranno avviate solo al termine del primo stralcio e in tale 
occasione si valuterà la vs richiesta di una presa d’acqua ad uso irriguo Delib
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n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
XXXXX richiesta di modifiche progettuali 2^ elenco controdeduzioni 

XXXXX 

nota datata 26.11.2018 
Facendo seguito alla vostra nota numero 14447/33.1.17 del 25/10/2018, relativa 
all'avvio del procedimento di esproprio per la realizzazione del progetto: “Interventi 
per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dalla Adige tramite il canale LEB, in 
sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova”, 
ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., siamo a trasmettere quanto segue: 
1. la vasca, che secondo gli elaborati progettuali andrà ad occupare una superficie 
di mq.363 sui mappali 8 e 17 del foglio 47, andrà a creare un notevole ostacolo 
alle lavorazioni agricole, rischiando di dover lasciare ad incolto la porzione più 
orientale dei mappali 8 e 17 confinanti con il fiume Fratta; pertanto si chiede di 
valutarne la realizzazione in una posizione più defilata verso est. Qualora questo 
non fosse perseguibile se ne dovrà opportunamente tenere conto in fase di 
definizione dell'indennità di esproprio. 
2. il tubo attraversa completamente il mappale 8 andando a creare una servitù 
idraulica proprio nel mezzo della proprietà, con conseguente notevole 
deprezzamento del valore economico del fondo. 
3. la rampa di accesso alla vasca prevista per la sua manutenzione dovrà 
intersecare il mappale 17 a quota campagna in modo tale da non creare ulteriore 
ostacolo allo svolgimento delle lavorazioni agricole. 
4. vista la natura dell'opera che comporterà la pubblicazione di una gara europea e 
non essendo possibile individuare esattamente le tempistiche di realizzazione della 
stessa, richiamato l'art. 32 comma 2 del DPR 327/2001, ne deriva per la proprietà 
la difficoltà a programmare con certezza le tipologie di colture, ed a dover 
escludere quelle pluriennali sull'intera campagna, con conseguente danno 
economico; 
5. al termine delle lavorazioni la superficie interessata dall'opera dovrà essere 
riconsegnata alla proprietà nelle condizioni ex ante. 

 
 
 
 
 
1. non viene accolta la richiesta di spostamento della vasca prevista nelle 
opere di progetto in quanto la posizione indicata nel progetto deriva da 
precise prescrizioni impartite dal Genio Civile di Padova, gestore del fiume 
Fratta. 
2. l’apposizione della servitù di condotta sotterranea verrà indennizzata 
secondo la vigente normativa di settore; si precisa che la profondità cui 
verrà interrata la condotta è idonea a garantire la normale prosecuzione 
delle attività di coltivazione sui terreni stessi, senza pregiudicarne la 
destinazione agricola 
3. la rampa di accesso alla vasca sarà eseguita tramite la realizzazione di 
un terrapieno a lato dell’argine esistente lungo il canale Zerpano e il 
transito di accesso al manufatto di cui si prevede l’esproprio sarà costituito 
da una ordinaria capezzagna in terra battuta 
4. in ottemperanza alla vigente normativa i proprietari riceveranno 
specifiche notifiche della data di immissione in possesso dei terreni 
necessari alla realizzazione delle opere di progetto: il possesso delle aree 
occupate dal Consorzio verrà formalmente restituito con apposita 
comunicazione al fine di consentire il calcolo dell’indennità di occupazione 
temporanea che dipende dalla sua stessa durata. In sede di immissione in 
possesso viene redatto un verbale dello stato di fatto dei luoghi e vengono 
annotate le eventuali colture presenti, nonché i soprassuoli ivi piantumati 
5. il capitolato di gara d’appalto prevede che la ditta esecutrice dei lavori 
rimetta in pristino i luoghi prima della loro riconsegna  

n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 

XXXXX 

nota datata 03.12.2018 
In merito a quanto comunicato alla sig.ra xxxxxxx con lettera del 24.10.2018 prot. 
14340/33.1.17, la sottoscritta ing. xxxxxxxxx, tecnico incaricato dalla sig.ra xxxxx, 
a nome e per conto della committente stessa formula la seguente osservazione in 
merito all’occupazione temporanea delle aree site nel Comune di Cologna Veneta 

 
Si conferma che l’occupazione temporanea prevista sul mappale 49 del fg 
47 è finalizzata esclusivamente al transito dei mezzi necessari alla 
realizzazione delle opere di progetto lungo la strada esistente e si cercherà 
di creare il minor danno possibile al vigneto presente a lato della strada Delib
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(VR), di proprietà della sig.ra xxxxx, indicate nella planimetria allegata alla lettera 
di cui in oggetto come fg.47, mappali n°18-49. 
Nello specifico chiede lo scopo dell’occupazione temporanea per il mappale n°49. 
Presumendo si possa trattare di viabilità di cantiere si chiede se la stessa 
occupazione possa interessare solo il sedime della strada già esistente (come da 
vista aerea allegata) onde evitare di dover spostare tutta la testata dei vigneti 
(tiranti compresi) esistenti a bordo strada. 

stessa 

XXXX 
mail datata 12.12.2018 
Buona giornata. Come da accordi xxxxxx invio la proposta per la variante ai lavori 
di esproprio come da lettera raccomandata n. prot. 14442/33.1.17 

la proposta di variante del tracciato della condotta sotterranea non può 
essere accolta in quanto comporterebbe modifiche al restante progetto tali 
da coinvolgere nuovi ed ulteriori proprietari con conseguenti oneri non 
sufficientemente giustificati rispetto alla modifica chiesta 

COMUNE DI URBANA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
XXXXX nota datata 29.11.2018 

Presa visione del Prot.n. 14733 33.1.17 del 30.10.2018 comunico che intendo 
intraprendere le vie legali se ci saranno in futuro eventuali danni o problematiche 
che potrebbero ostacolare la mia attività di allevamento avicolo sito in  

si prende atto della comunicazione ricevuta e si segnala che eventuali 
richieste di modifiche progettuali devono essere presentate 
tempestivamente al Consorzio e per iscritto in quanto non sarà più 
possibile modificare il progetto durante la fase di realizzazione delle opere. 
Il Consorzio intende arrecare il minor disagio possibile ai proprietari dei 
terreni coinvolti dai lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere e 
con i vincoli di legge esistenti, e si rende disponibile a valutare le 
segnalazioni di eventuali problematiche presenti sul posto. 

XXXXX 

nota datata 10.12.2018 
In primis voglio sottolineare il mio disappunto relativamente il fatto che non Vi 
siete assicurati che tutti i destinatari della Vs. raccomandata fossero informati. 
Io non ho mai ricevuto questa Vs lettera raccomandata e voi, nonostante non 
aveste ricevuto la relativa cartolina di ritorno da me controfirmata, non avete fatto 
nessun altro tentativo di contattarmi. 
Sono stata informata dai miei parenti, e solo dopo la mia richiesta telefonica al Vs. 
ufficio, avete provveduto ad inviarmi la lettera via e-mail il 29/11/2018. 
Ritengo questo Vostro modo di procedere una grave mancanza di rispetto nei miei 
confronti e, più in generale, alla corretta norma amministrativa. 
Rispondo alla Vs. lettera di cui all’oggetto anche a nome degli altri proprietari ad 
eccezione di xxxxx, e precisamente: xxxxxxx. 
Comunichiamo di seguitole nostre osservazioni: 
1 – In relazione all’estratto del piano particellare grafico con evidenziata l’area 
interessata dai lavori, vorremmo sapere come mai non si possa considerare un 
passaggio più stretto (senza doppia curva), come Vi segnaliamo nel disegno e vi 
rimandiamo in allegato, e che coinvolgerebbe meno mappali. 
Nel disegno sono indicate le due proposte alternative: 

- TRACCIATO 1, legenda ///////// 
- TRACCIATO 2, legenda ///   /// 

2 – In relazione all’ultimo paragrafo della Vs. comunicazione (informativa ai sensi 
dell’art.16 comma 11 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.), tra i documenti da Voi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. non risulta possibile accogliere la richiesta di modifica del tracciato 
dell’area da espropriare per transito in quanto la stessa coincide con il 
sedime di un transito esistente che si è individuato sul posto proprio per 
arrecare il minor disagio possibile ai proprietari dei terreni circostanti, di 
conseguenza l’esproprio non darà luogo a modifiche della destinazione 
d’uso attuale dei terreni coinvolti. 
2. si prende atto della richiesta di estendere l’esproprio alle eventuali 
frazioni di mappali che dovessero risultare inutilizzabili ai fini agricoli a 
seguito del frazionamento che verrà eseguito a fine lavori. Delib
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inviatici non è riportata nessuna indicazione rispetto la metratura di eventuali 
frazioni residue per le quali potremmo decidere di richiedere annessione 
all’eventuale esproprio. 

COMUNE DI MINERBE 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 

XXX 

pec datata 04.12.2018 
Buon giorno. 
Sono xxxxxxxxxxxxxx e scrivo in merito alla comunicazione di avvio del 
procedimento di espropriazione per pubblica utilità Prot.N.14799/33.1.17 del 
30/10/2018, “Progetto consorziale: Interventi per l’utilizzo di acque irrigue 
provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal 
fiume Fratta nelle provincie di Verona e Padova” da parte del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo, ricevuta a mezzo Raccomandata A.R. in data 
12/11/2018. 
Scrivo in qualità di proprietario della nuda proprietà di 1/5 ed in qualità di 
conduttore del terreno oggetto dell’esproprio. 
Evidenzio: 
1. Che coma sopra citato esiste un regolare contratto di affitto in essere fino 

al 10.11.2019 tra xxxxxxxxxxxxx e . 
2. Che al ricevimento della comunicazione sul citato terreno era già stato 

seminato GRANO Duro, regolato da contratto di filiera in essere col 
Consorzio Agrario del Nord Est, contratto da rispettare ai fini della PAC e 
della consegna del raccolto. 

3. Che la planimetria allegata alla comunicazione xxxxxxxx risulta essere 
incompleta di scala per individuare con precisione il punto esatto 
dell’esproprio, e che inoltre risulta essere non corrispondente alla reale 
situazione. 
Infatti la strada comunale indicata, a sud non risulta essere confinante coi 
mappali 47, 43 e 50 in quanto Vi è un piccolo appezzamento di terreno 
non di mia proprietà che risulta fare parte del comune di Montagnana 
(PD). 

4. Che tra il mappale 47 di mia proprietà ed il mappale 23 di proprietà del 
xxxxxxxxxxxxxxxx) vi è un fossato profondo più di 2 metri per un tratto di 
circa 110 metri, oltre che esservi anche un pozzo artesiano di proprietà 
comune col xxxxxxx. Entrambi sembrano essere ricadere nell’area 
dell’esproprio. 

5. Che in caso di esecuzione dei lavori, l’appezzamento di terreno risulterà 
essere diviso letteralmente in 2, e chiedo informazioni in merito al come 
accedere ai raccolti per le consone attività di coltivazione ed irrigazione. 

6. Che non è stata fornita alcuna informazione relativa all’indennità per 
l’occupazione temporanea e per la servitù condotta. 

7. Che non è stata fornita alcuna informazione sui tempi di inizio e durata 
dei lavori. 

pec datata 04.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 e 2. si prende atto della comunicazione dell’esistenza di un contratto di 
affitto e del tipo di coltura in atto e si chiede di trasmettere copia del 
contratto stesso 
3. si segnala che la mappa trasmessa unitamente alla nota consorziale 
prot.n.14799 del 30/10/18 è la planimetria catastale relativa al fg 7 di 
Minerbe, che l’appezzamento esistente tra i mappali 47 – 43 – 50 e la 
strada comunale è del demanio ed è accatastato su altro foglio di mappa 
(fg 1 comune di Montagnana) e che comunque non sono aree interessate 
dai lavori consorziali 
4. si prende atto della segnalazione del fossato e del pozzo in prossimità 
della condotta da realizzare che non si ritiene siano in contrasto con le 
opere da realizzare in quanto la condotta verrà interrata ad una profondità 
tale da non interferire col fossato. Anche per quanto riguarda il pozzo 
artesiano, dai dati in ns possesso sembra non esserci alcuna interferenza 
con il tracciato della nuova condotta; per una verifica puntuale si rimanda 
ad un successivo sopralluogo da eseguire alla Vs. presenza. 
5. in fase esecutiva ed in accordo con la ditta aggiudicataria dei lavori 
d’appalto verranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la 
continuità delle operazioni di coltivazione e di irrigazione dei terreni 
circostanti al fine di arrecare il minor disagio possibile 
6 e 7. la quantificazione delle indennità per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea nonché le tempistiche di realizzazione dei lavori saranno 
oggetto di specifiche future comunicazioni nei tempi e nei modi previsti 
dalla vigente normativa 
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pec datata 21.12.2018 
Quesiti sorti dopo l’incontro del 18/12/2018 tenutosi presso Auditorium 
Coldiretti di Cologna Veneta. 

1. Il vincolo di servitù di condotta come viene applicato? Verrà 
registrato tramite qualche variazione catastale, o tramite atto 
notarile? In tal caso eventuali spese a chi spetteranno e a quanto 
ammonteranno? 

2. Una volta dato avvio all’occupazione temporanea (picchettatura 
area), il proprietario che intende accedere a porzioni di terreno non 
più “accessibili” in altro modo, come fa a coltivare e/o irrigare tali 
aree? E’ prevista indennità di occupazione per l’intera area non 
accessibile? Eventuali attraversamenti potranno essere sanzionati? 

3. In caso di terreno regolato da contratto di affitto, perché l’indennità 
di occupazione temporanea non viene riconosciuta direttamente al 
conducente del terreno? Essendo per logica lui la parte “danneggiata” 
dal mancato raccolto? 

4. Al momento della “picchettatura devono essere presenti tutti i nudi 
proprietari e usufruttuari del terreno, o serve qualche delega di 
firma? 

5. Ho capito bene che in caso di accettazione diretta della proposta di 
indennità, verrà liquidato solo l’80% del valore di mercato rapportato 
alle varie casistiche di esproprio? O vi sarà poi il saldo del rimanente 
20%? 

pec datata 21.12.2018 
1. la servitù verrà apposta con specifico decreto di asservimento e le 
relative spese saranno a carico del Consorzio 
2. vedi risposta a precedente punto 5 
3. la vigente normativa prevede la corresponsione dell’indennità di 
occupazione temporanea al proprietario del terreno, sarà eventualmente 
sua cura accordarsi con l’affittuario 
4. durante l’immissione in possesso i proprietari a vario titolo sono invitati 
a presenziare alle operazioni e ad avvisare gli affittuari; non c’è obbligo di 
presenza 
5. in caso di accettazione dell’indennità offerta viene liquidato l’80% della 
stessa; il saldo viene liquidato a fine lavori unitamente all’occupazione 
temporanea 

COMUNE DI PRESSANA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
XXXX pec del 05.12.2018 

Formulo la presente in nome e per conto d i xxxxxxxxxxx . 
In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per espropriazione per 
pubblica utilità degli immobili, di proprietà di tali ultime, siti in Comune di Pressana 
e meglio individuati nella succitata raccomandata a.r., ricevuta in data 08.11.2018 
dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxx, osserva quanto segue: 
1. Sarebbe opportuno che il manufatto, che dovrà sorgere sul mappale 31, venga 

piuttosto realizzato sul mappale 43 o quantomeno sul confine tra i succitati 
mappali, più vicino possibile all’argine del fiume Fossa: ciò per minimizzare 
l’impatto della costruzione sulla fruibilità del fondo, attualmente destinato alla 
coltivazione. 

2. Non è chiaro se la superficie in esproprio (identificata in colore verde sulla 
pianta allegata alla vostra comunicazione), simile ad un sentiero che parte dal 
manufatto costruendo sul mappale 31, corra sull’argine del fiume od ai suoi 
piedi, sottraendo, in tale seconda ipotesi, altro terreno coltivabile. 

3. Vi è, poi, la questione dell’indennizzo dovuto a fronte dell’esproprio, sul quale ci 
si riserva le opportune valutazioni nel proseguo. 

 
 
 
 
 
 
1. non risulta possibile accogliere la richiesta di spostamento del 
manufatto di progetto dal mappale 31 al mappale 43 in quanto 
incompatibile con la tipologia dell’attraversamento progettato per la 
ferrovia dismessa: nella fattispecie lo spostamento del manufatto 
comporterebbe un allungamento della condotta da realizzare con 
microtunneling (tecnologia no-dig), comportando maggiori difficoltà 
tecniche e di cantieristica ed un aumento considerevole dei costi di 
costruzione. 
2. la superficie in esproprio indicata sulla planimetria catastale inviata ai 
proprietari si riferisce ad una capezzagna in parte già esistente che corre 
sull’argine del fiume 
3. la quantificazione delle indennità per l’asservimento e l’occupazione Delib
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temporanea saranno oggetto di specifiche future comunicazioni nei tempi 
e nei modi previsti dalla vigente normativa 

XXXXX richiesta di modifiche progettuali 2^ elenco controdeduzioni 
XXXX n.ro 2 pec del 10.12.2018 e del 13.12.2018 

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxx  viste le vostre comunicazioni sub vs protocollo 
14788/33.1.17 e 14789/33.1.17 ricevute (rispettivamente) lo scorso 8 e 13 
novembre 2018; gli inviti nelle predette comunicazioni a rassegnare eventuali 
osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento premesso che è intenzione del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo apporre i seguenti vincoli sui terreni 
individuati nelle vostre comunicazioni in proprietà alle signore xxxxxxxxxxx ; è 
interesse delle signore xxxxxxxxxxx instaurare una fattiva collaborazione, fornire 
elementi utili di confronto nella prospettiva del buon esito del realizzando 
intervento pubblico sì da addivenire ad un accordo bonario; tutto ciò premesso si 
ritiene opportuno di mettere le seguenti osservazioni 
1. sul recente accatastamento di alcune particelle. Alcuni mappali tra quelli riportati 
nelle planimetrie del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo non sono aggiornati al 
recente accatastamento a seguito di atto scioglimento parziale di comunione 
ereditaria come da prospetto che vi si dimette negli allegati. Per vostra miglior 
comprensione si indicano le particelle interessate dalla rettifica: comune di 
Pressana (VR) foglio 10 mappali 381e 383 da comunicazione del Consorzio e 
mappali 329 e 331 da nuovo accatastamento 
1 bis. sull'attività agricola esercitata sui fondi interessati dall'intervento. I terreni in 
proprietà di xxxxxxxxxxxxxxxxx sono concessi in godimento al  in forza di contratto 
di affitto di fondo rustico stipulato il . 
2. sulla quantificazione dell'indennità. Nelle comunicazioni del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo non è stata quantificata l'indennità di asservimento relativamente a 
ciascuno dei vincoli che verranno apposti sui mappali delle scriventi né indicati i 
criteri per la determinazione. 
3. sul contenuto della servitù di condotta e conoscenza di eventuali divieti/obblighi. 
Quanto alla costituenda servitù di condotta si ritiene opportuno che venga chiarito 
il suo contenuto con specificazione dei limiti e vincoli derivanti dall’imposizione di 
detto peso sui terreni di xxxxx . In particolare sarebbe opportuno, anche per 
esigenze legate alla coltivazione agricola, essere edotti se la presenza della 
condotta comporti eventuali obblighi come l'osservanza di una fascia di rispetto per 
l'eventuale edificazione di manufatti, per la piantumazione di alberi o per la 
coltivazione etc. Sempre con riferimento alla condotta, si fa auspicio che la 
manutenzione ordinaria della stessa (a carico del Consorzio) avvenga in modo da 
ridurre al minimo sovrapposizioni con l'attività agricola esercitata sui predetti fondi 
nonché rispettando la stagionalità delle colture. 
4. sulla zona effettivamente interessata dal vincolo di occupazione temporanea. 
Risulta dalla planimetria che la fascia interessata dalla posa in opera della condotta 
abbia una larghezza di metri 30 di cui metri 4 destinati ad accogliere la conduttura 
(asservita al vincolo espropriativo) e i restanti metri quadri quale area di 
lavoro/intervento/escavazione (asserviti ad occupazione temporanea). Dal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. anche alla luce delle verifiche effettuate con recenti visure catastali si 
confermano i numeri identificativi dei mappali citati nelle precedenti 
comunicazioni del Consorzio (mappali 381 e 383, i mappali 329 e 331 sono 
stati frazionati nel 2015 e non esistono più) e si conferma che entrambi i 
mappali succitati risultano di esclusiva proprietà della Signora Conterno 
Paola. Si conferma, inoltre, che i mappali 375 e 382 sono in comproprietà 
delle Signore Conterno Paola e Maria Luisa come da precedenti 
comunicazioni consorziali. 
1 bis. si prende atto della comunicazione dell’esistenza di un contratto di 
affitto stipulato nel 2014 
2. le comunicazioni inerenti l’indennità da corrispondere ai proprietari dei 
terreni interessati dai lavori saranno oggetto di future notifiche secondo 
quanto prescritto dalla vigente normativa: ad oggi è stato comunicato 
l’avvio del procedimento 
3. il progetto consorziale prevede che la posa della condotta sotterranea 
avvenga ad una profondità idonea a garantire la normale prosecuzione 
delle attività di coltivazione sui terreni, compresa la piantumazione di 
alberi di piccolo fusto, senza pregiudicare la destinazione agricola dei 
terreni. Non sarà possibile edificare manufatti sopra la condotta e fino a 
10 metri ambo i lati. La tipologia di opere non richiede interventi di 
manutenzione ordinaria della condotta che comportino il transito sopra la 
stessa; tale evenienza potrebbe scaturire esclusivamente per interventi di 
straordinaria manutenzione. 
4. si conferma che gli elaborati di progetto hanno già considerato che 
andrà indennizzato il periodo di occupazione temporanea delle aree da 
asservire dalla data di immissione in possesso alla data di emissione del 
decreto di asservimento 
5. in fase esecutiva ed in accordo con la ditta aggiudicataria dei lavori 
d’appalto verranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la 
continuità delle operazioni di coltivazione e di irrigazione dei terreni Delib
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momento che anche durante la fase di realizzazione della tubazione non sarà 
possibile fruire della fascia di 4 metri destinata ad ospitare il predetto manufatto, 
sarebbe opportuno che nel computo dell'area destinata ad occupazione 
temporanea si tenesse conto anche delle predette strisce di terreno. In altri termini 
con riferimento alle porzioni di terreno destinate ad aspettare la futura condotta 
(larghezza 4 m.) alle stesse dovrà essere riconosciuta durante i lavori di 
realizzazione dell'opera la relativa indennità di occupazione temporanea. 
5. sulla necessità di garantire l'accesso al fondo e la continuità idraulica dei terreni 
durante i lavori di realizzazione della condotta. È prevedibile che durante la fase di 
costruzione e posa in opera della condotta gli affittuari coltivatori possano 
incontrare difficoltà nell'accedere ai terreni nonché sfruttare le prese d'acqua dal 
vicino rivo Fratta. In particolare l'area asservita ad occupazione temporanea e a 
vincolo di esproprio viene a costituire una fascia di 30 m. di larghezza che 
interseca i terreni sub vs mappale numero 381 (recentemente accatastato m.n. 
329) e 383 (recentemente accatastato al m.n. 331) creando una zona interclusa 
tra il fiume Fratta e la zona dei lavori come da immagine sotto riprodotta. Si rende 
necessario capire se, durante i lavori, sarà possibile accedere alle zone indicate 
dalle frecce azzurre per la coltivazione e per le prese d'acqua per l'irrigazione dei 
fondi. Va da sé che ove, per la complessità dei lavori o l'estensione degli interventi, 
non fossero fruibili le predette zone - creando di fatto una interclusione - a dette 
porzioni dei fondi dovrà riconoscersi un’indennità a titolo di occupazione 
temporanea essendo di fatto impedito l'accesso per la coltivazione. Analogamente 
ove non fosse possibile garantire la continuità idraulica per i fondi dovrà valutarsi 
eventuali misure indennitarie. 
6. sulla necessità di preservare la baulatura terreni e lo scotico degli stessi. Si 
chiede chiarimenti e/o garanzie circa il ripristino, a lavori terminati, dell'originaria 
baulatura dei terreni nonché dello scotico quale terreno superficiale necessario per 
garantire e preservare la proficua coltivazione dei fondi. In particolare si renderà 
necessario in fase di apertura della pista di lavoro che dalla ditta incaricata venga 
effettuata l'asportazione dello strato colturale attivo relativa alla zona interessata 
dallo scavo ed al transito dei mezzi e l'accumulo dello stesso ai margini. Tale strato 
di terreno, a lavori terminati, dovrà essere riportato sullo scavo e sulla zona 
precedentemente scorticata evitando il rimescolamento con altri strati. 
Analogamente durante l'esecuzione dei lavori si dovrà garantire lo sgrondo delle 
acque dai fondi laterali alla zona interessata dagli interventi. 
7. sull'eventuale perdita di contributi PAC degli affittuari coltivatori. Nell'eventualità 
che la superficie interessata dagli interventi comportasse per gli affittuari coltivatori 
la perdita dei contributi PAC (disaccoppiati/accoppiati) si chiede chiarimenti in 
ordine ad eventuali misure indennitarie favore degli stessi. 

circostanti al fine di arrecare il minor disagio possibile. I proprietari 
riceveranno specifiche notifiche della data di immissione in possesso dei 
terreni necessari alla realizzazione delle opere di progetto: il possesso 
delle aree occupate dal Consorzio verrà formalmente restituito con 
apposita comunicazione al fine di consentire il calcolo dell’indennità di 
occupazione temporanea che dipende dalla sua stessa durata. In sede di 
immissione in possesso verrà redatto un verbale dello stato di fatto dei 
luoghi e verranno annotate le eventuali colture presenti, nonché i 
soprassuoli ivi piantumati 
6. i terreni oggetto di occupazione verranno ripristinati nel loro stato 
originario, incluse le relative baulature e rete idraulica superficiale. Con 
riferimento invece allo strato vegetale del terreno, verranno adottate tutte 
le cautele necessarie per un’accurata separazione del terreno di scavo ed 
per un suo corretto riporto a lavori ultimati 
7. la quantificazione delle indennità per l’asservimento e l’occupazione 
temporanea che sono previste in capo ai soli proprietari saranno oggetto 
di specifiche future comunicazioni nei tempi e nei modi previsti dalla 
vigente normativa 

COMUNE DI MONTAGNANA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
XXXXX mail datata 04.12.2018 

Buongiorno, le scrivo in merito alla comunicazione ricevuta per conto di xxxxxx. 
 
Si precisa che i lavori previsti sui terreni di Vs proprietà riguardano Delib
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Abbiamo letto del progetto relativo alla costruzione di un nuovo canale di fianco 
alla Fratta. 
Dato che viviamo xxxxxxxxx, non ci è molto facile in questo periodo muoverci, per 
cui non so se riusciremo a partecipare all’incontro, ma vorremmo nel frattempo 
avere qualche informazione aggiuntiva. 
Per quanto riguarda i lavori che interessano la nostra proprietà si parla di servitù 
condotta e occupazione temporanea, ma non di esproprio. 
Materialmente però, alla fine dei lavori, l’area dedicata alla condotta non sarà più 
utilizzabile come coltivazione. 
Vorremmo quindi sapere se è previsto una sorta di rimborso, sia per il proprietario 
che per gli affittuari, sia per l’uso temporaneo, sia per la servitù della condotta. 
A grandi linee per quando sono previsti i lavori indicati? 

esclusivamente la posa di una condotta sotterranea che, al termine dei 
lavori, non impedirà la prosecuzione delle ordinarie attività agricole. Il 
Consorzio, in applicazione a quanto prevede la vigente normativa in 
materia di espropriazione, con la prosecuzione della procedura formulerà 
le offerte di indennizzo per l’asservimento e per l’occupazione temporanea 
nei confronti dei proprietari; sarà eventualmente cura di quest’ultimi 
accordarsi con l’affittuario. Ad oggi non è possibile stimare la data di inizio 
lavori in quanto non è ancora stata esperita la gara d’appalto che individua 
la ditta esecutrice dei lavori stessi, comunque i proprietari verranno 
avvisati dal Consorzio delle date di immissione in possesso nei terreni 
interessati dalle future opere. 

XXXXX richiesta di modifiche progettuali 2^ elenco controdeduzioni 
XXXX nota del 20.12.2018 

Osservazioni ed interruzione dei termini del procedimento amministrativo Legge 
241/90. In riferimento all'avviso dell'avvio del procedimento di cui all'oggetto il 
sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  comunica le sottostanti osservazioni: 
1. dall'esame di quanto riportato nel su citato avviso si rileva l'inesattezza delle 
quote di proprietà pertanto codesto Consorzio dovrà farsi carico di appurare la 
reale situazione fondiaria senza gravare il cittadino di fornire documentazione che 
sono già in possesso di altre amministrazioni come prevede la normativa del 
procedimento amministrativo. 
2. in attesa della definizione da parte vostra di quanto sopra si rileva inoltre che la 
superficie presunta soggetta ai lavori risulta di mq. 1 (servitù condotta) e mq 124 
(occupazione temporanea). Si chiede pertanto che il canale consorziale sia 
realizzato fuori dalla proprietà. Inoltre la superficie destinata ad occupazione 
temporanea presumo vada ad intervenire pesantemente, con la sua distruzione, di 
un lembo di bosco planiziale che con fatica e tempo siamo riusciti a ricostituire. 
Anche se di dimensioni ridotte è molto importante dal punto di vista faunistico 
soprattutto perché da anni si è costituita e nidifica una comunità ornitica 
interessante che comprende specie ormai rare nelle nostre campagne (rigogolo, 
picchio rosso maggiore, tortora comune, un piccolo nucleo di aironi cenerini, e 
l'usignolo con il suo stupendo canto a primavera). 
3. si chiede pertanto di fornire indicazioni precise in che cosa consiste questa 
occupazione temporanea e quali interventi si renderanno necessari ritenendo in 
contrasto con la legge sulla trasparenza amministrativa che l'unico modo per 
visionare il progetto sia quello su appuntamento e presso la sede del Consorzio con 
ulteriore aggravio sul cittadino in termini di tempo e spesa. 
In relazione all'invito a partecipare all'incontro del 13 dicembre 2018, comunicato 
tramite posta normale e recapitato in ritardo tale da non consentire la 
partecipazione per precedenti impegni di lavoro si chiede di conoscerne gli sviluppi 
ed eventuali modifiche del progetto nonché la tempistica dei lavori e le modalità 
sempre in base alla trasparenza dell'azione amministrativa e del corretto 
procedimento amministrativo. 

 
 
 
 
1. le quote di proprietà indicate nella comunicazione del Consorzio 
corrispondono a quanto indicato nei registri immobiliari del catasto come 
prescritto dalla vigente normativa 
2. non risulta possibile accogliere la richiesta di modifica del tracciato di 
progetto in quanto l’introduzione di nuove curve e/o l’allungamento del 
percorso della condotta comporterebbero un aumento delle perdite di 
carico ed una conseguente riduzione della portata d’acqua transitante. 
3. i lavori previsti sui terreni di Vs proprietà riguardano esclusivamente la 
posa di una condotta sotterranea che, al termine dei lavori, non impedirà 
la piantumazione di essenze arboree a piccolo fusto esclusivamente 
sull’area in asservimento, mentre sarà possibile ripristinare l’esistente su 
tutta l’area in occupazione temporanea 
4. Il Consorzio per il tramite della ditta aggiudicataria dei lavori adotterà le 
misure idonee ad arrecare il minor disagio possibile, compatibilmente con i 
lavori da eseguire 
5. in sede di immissione in possesso verrà verbalizzato lo stato di fatto 
delle aree che saranno assoggettate ad occupazione per cantiere, 
annotando i soprassuoli esistenti 
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4. In ogni caso subordinatamente si chiede di valutare attentamente eventuali 
tempi di realizzazione al di fuori della stagione riproduttiva e di nidificazione, come 
prevedono le direttive europee e le leggi nazionali, nonché eventualmente il 
rimesso in pristino stato con piantumazione di essenze autoctone. Mi riservo di 
coinvolgere in queste problematiche anche le associazioni ambientalistiche del 
territorio ed i loro uffici legali. 
5. Si rileva inoltre che la qualità catastale dell'area è definita “seminativo” in realtà 
non conoscendo l'entità e l'ampiezza effettiva degli interventi, né le vie di accesso 
si comunica che la proprietà è oggetto da anni di una piantumazione di noci e che 
gli esemplari di pioppo interessati dai lavori hanno un valore che travalica quello 
meramente economico di essenza arborea ma riveste un ben più importante valore 
ornamentale, paesaggistico ed ambientale ex legge 10/2013 e 431/1985. 
In attesa di riscontro alle presenti osservazioni, che costituiscono interruzione dei 
termini del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 confidando 
in un loro accoglimento, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
l'occasione è gradita per inviare distinti saluti. 
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