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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°51/2022 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA: INDENNIZZI E 

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 7 (sette) del mese di Aprile, alle ore 17.30, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 31/3/2022 prot.n.3.004, 
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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

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°04: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA: INDENNIZZI E 
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n.24/2021 del 26/11/2021, resa esecutiva con la nota 
n.601537 datata 24/12/2021 della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione, l’Assemblea 
Consortile ha approvato il testo del Regolamento di Polizia Idraulica; 
  
ATTESO che la Struttura Consorziale, tenendo conto delle previsioni regolamentari, ha 
proposto la seguente determinazione degli indennizzi per danni alle colture a seguito di 
lavori di manutenzione: 

Coltivazione €/mq 
Granoturco 0,22 
Soia 0,22 
Bietole 0,23 
Frumento tenero 0,18 
Frumento duro 0,20 
Prato stabile non irriguo 0,11 
Erba Medica o Prato stabile irriguo 0,16 
Orticole 0,36 
Colza 0,14 
Pisello proteico 0,17 
Sorgo 0,18 
Girasole 0,14 
Mancata coltivazione – terreno nudo 0,07 
Mancata coltivazione – terreno lavorato - arato 0,08 

 
Lavorazione €/ora 
Manodopera per taglio a mano 30,00 
Camion per trasporto in diretta amministrazione 55,00 
Noleggio Camion per trasporto  65,00 
Escavatore 46,00  
Trattore con braccio decespugliatore 38,00 
Spianamento terreno – effettuato dal privato* 50,00 

 

ATTESO che la Struttura Consorziale ha anche formulato le seguenti proposte per la 
determinazione dei contributi aggiuntivi previsti dagli articoli del Regolamento di Polizia 
Idraulica di seguito indicati: 
Con riferimento all’art.6 “Qualora, per esigenze organizzative e/o logistiche, il Consorzio 

ritenga di individuare dei percorsi che comportino il passaggio reiterato da una sola parte 
dei canali, ai proprietari o ai conduttori dei terreni interessati, sarà riconosciuto un equo 
indennizzo ogni due anni per il maggiore disagio dovuto al continuo transito dei mezzi, 
nella misura stabilita da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio. Detto indennizzo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento 
deliberativo”. 
“L’equo indennizzo sarà calcolato secondo la seguente formula: 

  I = (L * 2 * i) 
Dove: 
I = Equo indennizzo 
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L = lunghezza tratto interessato dal passaggio reiterato, indicate in apposito 
rapportino che sarà firmato dal responsabile di Bacino. 
2 m (pari alla fascia da 2 a 4 m dal ciglio o piede arginale) 
i = indennizzo previsto per prato stabile non irriguo nell’Elenco Prezzi” 
 

Con riferimento all’art.7 “Qualora un proprietario di terreni limitrofi ai canali consorziali faccia 
esplicita e motivata richiesta scritta di non poter ricevere nella sua proprietà il terreno di 
risulta dallo spurgo, il Consorzio ne potrà effettuare il trasporto in discarica e/o presso il 
deposito del Consorzio con il concorso alle spese da parte del proprietario stesso nella 
misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La 
quota di corresponsione da parte del proprietario verrà determinata sulla base di prezzi 
calmierati definiti dalla stessa delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
Detto importo verrà annualmente aggiornato con il medesimo strumento deliberativo. In 
caso di impossibilità di stendere il terreno nelle aree adiacenti allo scavo, per presenza di 
immobili, strutture fisse, colture permanenti, nel rispetto distanze previste dal 
regolamento vigente saranno esonerati dal pagamento di eventuali costi di 
movimentazione per il trasporto in discarica o deposito in luoghi consortili idonei.” 
“La quota di corresponsione sarà calcolata secondo la seguente formula: 

Q = n*i*k 
Dove: 
Q = quota di corresponsione 
n = numero di ore impiegate per il trasporto dei fanghi, indicate in apposito 
rapportino che sarà firmato dal responsabile di Bacino. 
i = costo camion da Elenco Prezzi 
k = coefficiente calmiere pari a 0,9” 

 
Con riferimento all’art.9, 3^ comma “Il Consorzio, che per questi motivi si trova costretto 

ad operare in condizioni di difficoltà con conseguenti maggiori oneri, applicherà, fino alla 
rimozione dell’abuso (ivi compresi i ponti non autorizzati / abusivi), dei canoni annuali, 
variabili a seconda del tipo di interferenza e nella misura prevista da apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a carico degli autori dell’abuso accertato o di 
chiunque ne tragga beneficio. Detto importo verrà aggiornato annualmente con il 
medesimo strumento deliberativo.” 
“Importo del canone sarà calcolato tenendo conto delle ore impiegate per le operazioni 
in condizione di difficoltà per i costi previsti dall’Elenco Prezzi. Le ore aggiuntive saranno 
stimate dal responsabile di Bacino ed indicate in apposito rapportino.” 

 
Con riferimento all’art.9, 4^ comma “Analogamente verrà applicato apposito contributo 

aggiuntivo in caso di mancato rispetto del divieto di aratura di cui all’art. 4, ultimo 
capoverso. Resta in ogni caso salva la facoltà, da parte del Consorzio, di rivalersi sul 
soggetto responsabile per i danni causati da comportamenti non conformi alle prescrizioni 
contenute nel presente regolamento.” 
“Il contributo aggiuntivo sarà calcolato secondo la formula: 

  C = L*l*s 
  Dove: 
  C = Contributo aggiuntivo 
 L = lunghezza tratto dove non è stato rispettato il divieto di aratura, indicate 

in apposito rapportino che sarà firmato dal responsabile di Bacino. 
  l = larghezza fascia interessata dal divieto 

s = sanzione prevista pari al doppio dell’indennizzo massimo previsto per le 
coltivazioni nell’Elenco Prezzi.“ 
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Con riferimento all’art.12 “Le recinzioni amovibili, con basamento a filo del piano campagna 

o a quota inferiore, sono eccezionalmente consentite per motivi di sicurezza debitamente 
comprovati a distanza inferiore di 4 metri dal ciglio, esclusivamente in forza di apposita 
Convenzione con il Consorzio. Lo schema di Convenzione, una volta conclusa l’istruttoria 
da parte dell’Ufficio consortile competente, dovrà, prima della sottoscrizione, essere 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La Convenzione è temporanea, 
rinnovabile, onerosa e dovrà prevedere a carico del Concessionario: l’impegno di 
rimuovere le recinzioni immediatamente, con ogni spesa a proprio carico, a semplice 
richiesta del Consorzio; l’accettazione al transito dei mezzi consortili o delle ditte da questo 
incaricate; il versamento di apposita cauzione, di importo non inferiore a euro 500, a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa.” 
“L’onere per la recinzione amovibile è calcolato: 

  fino a 80 m:  oltre a 80 m: 
  Canone fisso 20 € O = L*c  
      Dove: 
      O = onere recinzione amovibile 
      L = lunghezza recinzione amovibile 
 c = canone demaniale per linee elettriche aeree” 
 
Con riferimento all’art.16 “L’Amministrazione consorziale ha la facoltà, in casi eccezionali, a 

condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze e 
vengano garantite le attività di cui all’art. 4, di rilasciare, debitamente motivando con 
ragioni di pubblico interesse o di sicurezza, concessioni in deroga alle disposizioni 
contenute nel presente capo, a fronte della corresponsione di un canone annuo 
commisurato ai maggiori oneri di manutenzione provocati da tali interferenze. 
Gli importi annui commisurati ai maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto 
di canale interessato dalle opere di cui sopra, sono individuati dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio con propria delibera.” 
“Importo del canone per le concessioni e le autorizzazioni in deroga sarà calcolato 
tenendo conto delle ore impiegate per le operazioni in condizione di difficoltà per i costi 
previsti dall’Elenco Prezzi. Le ore aggiuntive saranno stimate dal responsabile di Bacino 
ed indicate in apposito rapportino.” 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha chiarito i vari aspetti di applicazione dei canoni in rapporto alle varie casistiche previste; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.10 dello Statuto Consortile;  
 
RITENUTO di approvare gli indennizzi ed i contributi aggiuntivi previsti dal Regolamento di 
Polizia Idraulica, come sopra esplicitati; 
 
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 
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di approvare gli indennizzi ed i contributi aggiuntivi previsti dal Regolamento di Polizia 
Idraulica come esplicitati in premesse. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.5         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
15/4/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 21/4/2022 

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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr. Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/

