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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°06/2018 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE 
- LOTTO INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE DALL’ADIGE - 
REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL 
BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 
MAGGIORE - STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 3.000.000,00: 
CONCESSIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A CABINA ELETTRICA 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 11 (undici) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/1/2018 prot.n.124, 
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: 
il Dirigente Tecnico, 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°06: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE 
DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI 
PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA 
VICENTINA E POIANA MAGGIORE - STRALCIO FUNZIONALE DI 
EURO 3.000.000,00: CONCESSIONE DI FABBRICATO DA 
ADIBIRE A CABINA ELETTRICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che in base al decreto del Ministero delle Attività Produttive datato 13/10/2003 la 
ditta E- Distribuzione s.p.a. è concessionaria governativa pro tempore del servizio pubblico 
di distribuzione dell’energia elettrica nell'ambito del Comune di Pojana Maggiore (VI); 
 
ATTESO che il Consorzio gestisce per conto della Regione Veneto anche un locale cabina 
elettrica di trasformazione ubicato presso l’impianto irriguo "Frastortola" insistente sul 
Fg.17, mapp.421, sub 3 del Comune di Pojana Maggiore (VI) e che, pertanto, al fine di 
soddisfare le esigenze consorziali di fornitura di energia elettrica risulta opportuno 
concedere in uso, a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, tacitamente rinnovabile, 
tale locale alla ditta E- Distribuzione s.p.a., che provvederà, altresì all'installazione delle 
apparecchiature e dei macchinari occorrenti per il regolare funzionamento della cabina di 
trasformazione, collegandoli con cavi elettrici nel sottosuolo alla rete elettrica esterna; 
 
ATTESO, altresì, che risulta opportuno concedere alla ditta E- Distribuzione s.p.a. l'accesso 
al locale cabina attraverso l'accesso carrabile dell'impianto irriguo stesso come indicato 
nell'allegata planimetria ed individuato catastalmente nel NCT al Foglio 17 mappale 420 in 
comune di Pojana Maggiore (VI); 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha esaustivamente illustrato la situazione, rispondendo anche ai quesiti 
posti da Girotto; 
 
RITENUTO di concedere in uso, a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, tacitamente 
rinnovabile, nei termini risultanti dall'allegato schema di atto di concessione, alla ditta E- 
Distribuzione s.p.a il locale cabina elettrica di trasformazione ubicato presso l’impianto 
irriguo "Frastortola" insistente sul Fg.17, mapp.421, sub 3 del Comune di Pojana Maggiore 
(VI), contemplando che il Concessionario provvederà all'installazione delle apparecchiature 
e dei macchinari occorrenti per il regolare funzionamento della cabina di trasformazione, 
collegandoli con cavi elettrici nel sottosuolo alla rete elettrica esterna ed autorizzando il 
Direttore alla sottoscrizione del suddetto atto di concessione; 
 
RITENUTO, altresì, di concedere alla ditta E- Distribuzione s.p.a. l'accesso al locale cabina 
attraverso l'accesso carrabile dell'impianto irriguo stesso come indicato nell'allegata 
planimetria ed individuato catastalmente nel NCT al Foglio 17 mappale 420 in comune di 
Pojana Maggiore (VI); 
 
VISTO l'art.10 del vigente Statuto Consortile; 
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SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di concedere in uso, a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, tacitamente 

rinnovabile, alla ditta E- Distribuzione s.p.a il locale cabina elettrica di trasformazione 
ubicato presso l’impianto presso l’impianto irriguo "Frastortola"  insistente sul Fg.17, 
mapp.421, sub 3 del Comune di Pojana Maggiore (VI), contemplando che il 
Concessionario provvederà all'installazione delle apparecchiature e dei macchinari 
occorrenti per il regolare funzionamento della cabina di trasformazione, collegandoli con 
cavi elettrici nel sottosuolo alla rete elettrica esterna; 

 
2. di concedere alla ditta E- Distribuzione s.p.a. l'accesso al locale cabina attraverso 

l'accesso carrabile dell'impianto irriguo stesso individuato catastalmente nel NCT al 
Foglio 17 mappale 420 in comune di Pojana Maggiore (VI), nei termini risultanti dalla 
planimetria e dal relativo schema di atto di concessione che vengono allegati al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
3. Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del corrispondente atto di concessione; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
19/1/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/1/2018 

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/
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE 

A CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 

L’anno _______ addì _____________del mese di ______________ 

Tra 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO – con sede legale in via 

Augustea, 25 – 35043 ESTE – PD CF/PI n. 91022300288, rappresentata dal 

Sig. Michele Zanato, nato a Este (PD) il 17.12.1974, domiciliato per la carica 

presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nella sua 

qualità di Presidente Pro tempore giusta procura (nomina con Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 03 del 13.02.201), di seguito denominato 

Concedente; 

e-distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento di Enel S.p.A. (ex Art. 2497 bis c.c.), con sede 

legale in Roma, Via.Ombrone n° 2, capitale sociale di € 2.600.000.000,00 

interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05779711000 e 

iscrizione nel Registro delle imprese di Roma REA n. 922436, rappresentata 

da ________________, nato a ______________ il __________, in qualità di 

Responsabile dell’Unità organizzativa di ____________ in forza della 

procura del ____________ Repertorio n° __________ emessa dal notaio 

___________ ed registrata a ____________ il ____________ al n° ______ 

dell’Ufficio del Registro di Roma, di seguito denominato Concessionario. 

PREMESSO CHE: 

1. L’e-distribuzione S.p.A. è concessionaria governativa pro tempore del 

servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica nell’ambito del 

Comune di Pojana Maggiore, in base al D.M. 13 ottobre 2003 – All. 1 del 
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Ministero delle Attività Produttive, afferente la conferma della concessione 

alla predetta Società dell’attività di distribuzione di energia elettrica, già 

attibuita a ENEL S.p.A con precedente D.M. 28/12/1995; 

2. Con DGRV n° 1247 del 20.04.1999, il CONSORZIO DI BONIFICA 

Adige Euganeo gestisce per conto della Regione del Veneto (essendo ascritto 

il terreno al Demanio), tra gli altri immobili, anche un locale di proprietà del 

Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche da adibire a cabina elettrica di 

trasformazione ubicato presso l’impianto irriguo “Frastortola” di Pojana 

Maggiore (VI); 

3. al fine di soddisfare le esigenze di fornitura di energia elettrica al 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il locale concesso verrà adibito a 

cabina elettrica di trasformazione con l’ allestimento di impianti di proprietà 

e-distribuzione e i relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente, 

fatta salva la facoltà da parte di e-distribuzione di erogare, dalla suddetta 

cabina, energia elettrica ad altri utenti; 

4. il locale da adibire a cabina elettrica è stato realizzato nel rispetto delle 

vigenti normative edilizie (D.P.R: 380/2001), è stato collaudato e 

riconosciuto idoneo (agibile) all’utilizzo come cabina elettrica; 

5. accertata l’occupazione dell’area in questione da parte di e-distribuzione 

S.p.A. si rende necessario procedere alla stipula di un atto di concessione per 

consentire l’uso del su menzionato locale 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO concede in uso ad e-

distribuzione il locale insistente su porzione del terreno identificato in Catasto 
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al Fg. 17 mapp. 421 sub 3 del Comune di Pojana Maggiore (PD) delle 

dimensioni di m. 6,70 x 4,00 x 3,00 di h. per complessivi mq. 26,80. 

Concede inoltre la posa degli elettrodotti in cavo sotterraneo necessari al 

funzionamento della cabina elettrica, come indicati nell'allegata planimetria 

che fa parte integrante della presente concessione. 

L’accesso al locale cabina avverrà attraverso l’accesso carrabile dell’impianto 

irriguo stesso indicato in giallo nell’allegata planimetria, individuato 

catastalmente nel NCT al Foglio 17 mappale 420 in comune di Pojana 

Maggiore (VI) che fa parte integrante della presente concessione. 

Art. 2 

Il Concessionario provvederà all’installazione delle apparecchiature e dei 

macchinari occorrenti per il regolare funzionamento della cabina di 

trasformazione, collegandoli con cavi elettrici posati nel sottosuolo alla rete 

elettrica esterna con l’obbligo del Concessionario di ripristinare a regola 

d’arte quanto dovesse essere manomesso per la posa dei cavi stessi. 

Art. 3 

Il Concedente dichiara e riconosce che tutte le attrezzature elettriche delle 

cabine di trasformazione e le relative apparecchiature, come pure i 

trasformatori, i cavi, le linee elettriche, ecc. sono e resteranno sempre di piena 

ed assoluta proprietà del Concessionario. 

Art. 4 

La consegna in uso del complesso dell’impianto irriguo con relative 

pertinenze al CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO da parte del 

Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche non comporta scadenza, pertanto, la 

concessione in uso di cui al precedente art. 1, avrà scadenza di anni 30 
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(trenta) tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del presente atto o in caso di 

cessazione dello stesso, il Demanio dello  Stato – Ramo Bonifiche – o 

eventuali aventi causa – subentrerà in tutti i patti contemplati nel presente atto 

in luogo del Concedente. 

Art. 5 

La cabina ritornerà nella piena disponibilità del Concedente solo al cessare 

dell’uso della stessa. Viene infine espressamente riconosciuto ed accettato 

che, mentre il Concedente non potrà perdere mai e per qualsivoglia ragione il 

diritto di proprietà dei locali concessi in uso, da parte sua il Concessionario 

conserverà sempre la piena disponibilità e proprietà dei macchinari e delle 

attrezzature che abbia installato nei locali affidatigli. 

Art. 6 

Il Concessionario riconosce che l’area ed il fabbricato oggetto della 

concessione sono del Demano Pubblico dello Stato in consegna al 

Concedente e rinunzia pertanto a far valere sulle stesse qualsiasi altro diritto 

diverso da quello che è concesso con la presente concessione. La presente 

concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità del Concedente fatti 

salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini, Enti o 

Amministrazioni. Il Concessionario non potrà cedere a terzi la presente 

concessione, sotto pena di immediata decadenza del titolo. Il Concessionario 

è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nella presente 

concessione, anche nei confronti di coloro i quali siano autorizzati, dal 

Concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in 

concessione. Il Concessionario sarà altresì tenuto responsabile di tutti i danni 

che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza della 
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concessione e solleva pertanto il Concedente da ogni reclamo o molestia, 

anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi che fossero o si ritenessero 

danneggiati. Il Concedente declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in 

ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della concessione potessero 

trovarsi esposte a danni a causa di eventi calamitosi. 

Art. 7 

La presente Concessione conferisce ad e-distribuzione S.p.A. la facoltà di: 

- far accedere al fabbricato e transitare sul fondo il proprio personale o chi per 

esso, in qualunque tempo, anche con mezzi d’opera e di trasporto necessari 

all’esercizio, alla manutenzione e alla riparazione della cabina e delle 

condutture elettriche alla stessa connesse, al fine di compiervi i relativi 

lavori; 

- mantenere libere da piante di alto fusto, da coltivazioni o da piantagioni le 

aree asservite occupate dai cavi . e-distribuzione S.p.A. è pertanto 

autorizzata nel rispetto delle vigenti normative in materia a sfrondare, 

capitozzare ed abbattere, in qualsiasi tempo, quelle piante arboree che 

possano ostacolare e/o diminuire, il regolare esercizio degli elettrodotti e 

della cabina elettrica. Il Concedente si riserva la possibilità di decidere circa 

la destinazione del legname prodotto dalle attività suddette. 

Art. 8 

Le parti convengono che la manutenzione ordinaria del locale, una volta 

perfezionata la concessione definitiva, sia a carico del Concessionario mentre 

quella straordinaria a carico del Concedente. La presente concessione sarà 

fatta con dispensa, a favore del Concessionario, di prestare cauzione e pagare 

i contributi, le imposte e tutti gli altri eventuali pesi che gravano e graveranno 
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sull’immobile concesso in uso, i quali tutti saranno a carico della Concedente. 

Art. 9 

Il Concedente si impegna a non costruire o far costruire o permettere di 

costruire nuove opere se non ad una distanza superiore a 5 metri dal limite 

perimetrale del locale in oggetto della presente scrittura. 

Art. 10 

Trattandosi di opere di allacciamento elettrico destinate esclusivamente al 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, la presente concessione è a titolo 

gratuito. Qualora e-distribuzione intendesse posare nuova linee per 

allacciamento di altre utenze, verranno di volta in volta stipulate apposite 

concessioni a titolo oneroso. 

Art. 11 

Per ogni controversia dipendente da quanto stabilito nel presente contratto è 

competente il Foro di Vicenza in base alle regole sulla competenza del Foro 

Erariale disciplinata dall’art. 25 del vigente Codice di Procedura Civile, 

nonché dagli artt. 6 – 7 del R.D. 30/10/1993 n° 1611. 

Art. 12 

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme 

in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente 

concessione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna 

verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i 

reciproci rapporti contrattuali. 

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di 

conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed 
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opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art.7 

del suddetto D. Lgs. 

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione 

di quanto sopra esposto. 

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così 

come costituite in testa al presente atto. 

Fatto, letto e sottoscritto 

Mestre, lì 

 e-distribuzione S.p.A.  CONSORZIO DI BONIFICA 

  ADIGE EUGANEO 

  IL PRESIDENTE 

  (Michele Zanato) 

 

Allegati: 

- Planimetria catastale 

- Visure catasto terreni e fabbricati 

- Elaborato planimetrico 

- Scheda n.1 sub 3 
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Ultima planimetria in atti

Data: 01/12/2017 - n. T27151 - Richiedente: Telematico

Data: 01/12/2017 - n. T27151 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI

Ufficio Provinciale di
Vicenza

PIANO TERRA H. 3.00

Scheda n. I. Scala 1:200

Dichiarazione protocollo i. del

Planinetria di u . i u. in Comune di Poiana Maggiore

Via Frastortola civ. 51W

Identificativi Catastahi: Compilata da:
. Gusella Luigi

Sezione:

Foglio: 17 Iscritto all’albo:
Geometri

Particella: 421

Subalterno: 3 Prov. Padova N. 2460
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