
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°89/2018 
 
OGGETTO: PROGETTO CONSORZIALE "AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER 

L'AUTODEPURAZIONE NEI BACINI GIOVANNELLI, ZUCCONA, 
TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA - 2^STRALCIO": 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ARTT.11 E 16 
D.P.R.N.327/2001 E S.M.I. 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/5/2018 
prot.n.6468, 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°03: PROGETTO CONSORZIALE "AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE 
PER L'AUTODEPURAZIONE NEI BACINI GIOVANNELLI, 
ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA - 
2^STRALCIO": CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX 
ARTT.11 E 16 D.P.R.N.327/2001 E S.M.I. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con D.G.R.n.1169/2012 è stato assentito al Consorzio un finanziamento 
di euro 1.250.000,00 per la realizzazione di un intervento per il disinquinamento della 
Laguna di Venezia denominato "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei 
bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio"; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.203/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il relativo progetto definitivo ed ha affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la necessaria 
istruttoria; 
 
RICORDATO che con propria successiva deliberazione n.136/2017 del 28/09/2017 si è 
stabilito di trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota regionale del 
12/5/2017 al fine di consentire il completamento dell'istruttoria finalizzata all'espressione 
di Parere della C.T.R.A. ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, oltre alla 
Dichiarazione di Pubblica Utilità ed alla delega delle Funzioni di Autorità Espropriante; 
 
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 definitivo così come previste 
dagli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001; 
 
ACCERTATO che sono pervenute da parte di alcune ditte in esproprio specifiche 
osservazioni sulle quali il Consorzio deve pronunciarsi con atto motivato; 
 
CONSIDERATO che, come risulta dall’allegato prospetto di sintesi delle osservazioni 
pervenute e delle relative controdeduzioni proposte dalla Struttura Consorziale, è stata 
prospettata una nuova soluzione progettuale secondo cui, in parziale accoglimento delle 
succitate istanze, si realizza un'unica area per il lagunaggio e la fitodepurazione delle 
acque di bonifica sostituendo la precedente soluzione che prevedeva la realizzazione di n.2 
aree di fitodepurazione separate e distinte; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha sinteticamente esposto le osservazioni e le corrispondenti 
controdeduzioni; 
 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto con la nuova 
soluzione progettuale che realizza un'unica area per il lagunaggio e la fitodepurazione delle 
acque di bonifica sostituendo la precedente soluzione che prevedeva la realizzazione di n.2 
aree di fitodepurazione separate e distinte; 
 
RITENUTO di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, 
le controdeduzioni alle osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio così come 
riportate nell'allegato elaborato di riepilogo; 



 

 
UDITO 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 approvare il progetto esecutivo dell’intervento consorziale “Aumento tempi di 

ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto 
Superiore, Rebosola - 2° Stralcio” dell’importo di €.1.250.000,00 con la nuova soluzione 
progettuale che realizza un'unica area per il lagunaggio e la fitodepurazione delle 
acque di bonifica sostituendo la precedente soluzione che prevedeva la realizzazione di 
n.2 aree di fitodepurazione separate e distinte; 

 
2. di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, le 

controdeduzioni alle osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio, così come 
riportate nel prospetto 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 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
1/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2018 

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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Osservazioni Controdeduzioni 

11 

1) L'estratto Particellare grafico allegato alla Vs. comunicazione diverge sensibilmente da 
quanto fino ad ora comunicatoci, quindi prima che siano confermate le dimensioni delle 
aree di esproprio e di asservimento per transito, chiediamo che siano verificati e picchettati 
in loco ed in contraddittorio e con tecnici qualificati, i confini tra la ns. proprietà e quelle dei 
Sigg. OMISSIS; 
2) che come a suo tempo concordato sia incluso nell'esproprio il mapp.OMISSIS (in mappa 
indicato come OMISSIS e residuo di precedente esproprio) poiché ci è impossibile la sua 
utilizzazione; 
3) la creazione dell'area di asservimento per transito richiederà la realizzazione di un 
tombinamento tra la ns. proprietà e quella di OMISSIS e nello stesso chiediamo sia messa 
una sbarra che rimarrà chiusa con chiave ed aperta solo in caso di passaggio di Vs. mezzi per 
lavori, precisiamo inoltre che nell'angolo sud-est del map.OMISSIS è presente una recinzione 
che non sarà rimossa, per evitare accesso alla proprietà da parte di estranei; 
4) chiediamo ci siano comunicati gli obblighi, i vincoli e le modalità di gestione delle aree 
asservite per transito;  
5) ricordiamo che nella riunione tenutasi in data 19/11/2013 prot. 9209/33.2.45 e nel 
successivo incontro privato del 06/03/2014 (vedi e-mail geom. OMISSIS del 10/03/2014) ci 
sono stati promessi  5,00 per l'esproprio dei terreni dove il canale era preesistente ed €/mq. 
7,00 per i terreni agricoli oggetto di scavo e bacini di depurazione;  
6) Si ricorda inoltre che quando è stata sottoscritta la dichiarazione per la realizzazione del 
primo stralcio lavori, dove dichiaravamo di accettare la realizzazione dell'opera, nella stessa 
risulta scritto: " senza nulla eccepire a titolo di indennizzo di qualsivoglia genere e senza 
nulla pretendere fino al completamento delle future opere ora non previste nel I° stralcio", 
ad oggi non ci è pervenuta da parte vs. alcuna comunicazione, ne è stato convocato alcun 
incontro per metterci al corrente che non riceveremmo alcun indennizzo neanche a 
completamento del II stralcio;  
7) Ultima osservazione, facciamo presente che ad oggi non abbiamo ricevuto alcun 
indennizzo relativo ai terreni oggetto di occupazione temporanea vs. e della ditta esecutrice 
dei lavori del I° stralcio e non siamo ma i stati informati da parte vs. di quali dovevano essere 
le modalità.                                                                                                                                 

1. La planimetria catastale allegata alla nota consortile n. 14796 del 
30/11/2017 è relativa esclusivamente alle opere idrauliche di II 
stralcio, da assoggettare ad esproprio ed asservimento per cui non 
ha luogo un confronto con cartografie allegate a comunicazioni 
precedenti; il procedimento in corso prevede il frazionamento delle 
aree occupate in maniera definitiva dalle opere di II stralcio, 
lasciando inteso che il Vs. tecnico di fiducia potrà interfacciarsi ed 
interagire con il professionista incaricato dal Consorzio per il 
frazionamento catastale delle aree; 

2. Si accoglie quanto richiesto nelle more della superiore approvazione 
tecnica da parte della struttura regionale competente; 

3. Si accoglie quanto richiesto; tutte le opere interferenti e/o parallele 
(sbarra e recinzione) alla nuova canalizzazione “Zuccona ramo est” 
saranno oggetto, a conclusione dei lavori, di autorizzazione e/o 
concessione secondo il “Regolamento di Polizia idraulica 
consortile”; 

4. La fascia di asservimento per transito risulta propedeutica al 
passaggio dei mezzi d’opera consortili adibiti alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria del canale consortile; gli obblighi ed i 
vincoli sono disciplinati dal Codice Civile; 

5. Il procedimento in corso prevede la successiva notifica delle 
indennità previste per espropriazione ed asservimento; 

6. Il presente procedimento espropriativo prevede la corresponsione 
di indennizzo per espropriazione ed asservimento dei fondi 
interessati dalla opere idrauliche di II° stralcio; 

7. La richiesta non è pertinente al procedimento in corso, ovvero 
riguardano le opere idrauliche di I stralcio e non quelle di II stralcio. 
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In riferimento alla Vs. datata 30/11/2017 prot. n. 14797 relativa a comunicazione di avvio del 
procedimento per espropriazione per pubblica utilità, invio la presente per comunicare il 
mio disaccordo in merito, in quanto, in qualità di nuovo proprietario, al momento 
dell'acquisto non sono stato informato al procedimento in corso. Inoltre i lavori prevedono 
l'attuazione di un bacino di autodepurazione proprio nel centro della proprietà causando 
disagi e perdite alla mia attività. 

• Si lamenta una mancata informazione delle attività progettuali al 
momento dell’acquisto da parte Vostra del terreno identificato 
catastalmente al Foglio OMISSIS, mappali OMISSIS in Comune di 
OMISSIS; in realtà, le opere idrauliche di II° stralcio sono state 
progettate nel dicembre 2014 ed approvate con Delibera, che si 
allega, del CDA del Consorzio n. 203/2014 del 18/12/2014 
(approvazione Progetto Definitivo), regolarmente pubblicata sul sito 
consortile; 

• Considerata la nuova conformazione del suo fondo agrario a seguito 
dell’acquisto del terreno, identificato catastalmente al Foglio 
OMISSIS, mappali OMISSIS in Comune di OMISSIS, nelle more della 
superiore approvazione tecnica da parte della struttura regionale 
competente, si allega nuova soluzione progettuale. Nella fattispecie si 
propone di realizzare un’unica area per il lagunaggio e la 
fitodepurazione delle acque di bonifica, soluzione più conformante al 
nuovo assetto fondiario, sostituendo la precedente soluzione che 
prevedeva la realizzazione di n. 2 aree di fitodepurazione separate e 
distinte. Resta inteso che la nuova soluzione adottata risulta 
invariante ai fini ambientali in quanto vengono salvaguardate le 
superfici di scambio e contatto tra la vegetazione e le acque di 
bonifica. 
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