
 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 
                            O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

 
 
 
 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  

del 22 maggio 2019  

 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

35042 Este (PD)  Via Augustea,25 -  tel. 0429.601563 -  fax.0429.50054 
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420 

e.mail:  protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it      C.F. 91022300288 

 
Determina n. 2231 del 10 marzo 2022 
 
Oggetto: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022 

Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020 “Ripristino scarpate della Fossa 
Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e 
Tribano”. 
Liquidazione pagamento dell’indennità di occupazione temporanea di aree 
non soggette ad esproprio ex artt. 49 e 50 D.P.R.n.327/2001 e s.m.i. €97,31 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
PREMESSO che 
 con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale 
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del 
Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, 
successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli 
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio 
regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, 
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 

 per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è 
stato individuato quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli 
interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché 
delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della 
O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che 
viene conseguentemente al medesimo intestata; 

 con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e 
Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell’ambito del contesto 
emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività 
assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento 
ovvero di specifiche convenzioni; 

 
CONSIDERATO che 
 l’art.4 dell’O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a 

provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita 
motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a 
partire dal mese di ottobre 2018; 

 con deliberazione 144/2019 del 5/9/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad 
avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare 
i lavori in oggetto nei termini suddetti; 

 con proprio Decreto n.652 del 01/6/2020 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica 
ed economica ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere; 

 con ordinanza di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art. 49 
del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i. emessa in data 02/07/2020 è stata pronunciata l’occupazione 



temporanea dei terreni necessari alla realizzazione del progetto in oggetto richiamato e 
determinata in via provvisoria la relativa l’indennità di occupazione temporanea; 

 nella data del 14/09/2020 ha avuto luogo l’immissione nel possesso dei terreni necessari alla 
realizzazione del progetto in oggetto; 

 nella data 07/06/2021 i terreni occupati per esigenze di cantiere sono stati formalmente restituiti 
alla ditta proprietaria; 

 la ditta di seguito descritta ha comunicato di condividere l’indennità come determinata con la 
succitata ordinanza di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art. 
49 del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.;  

 per il tempo di occupazione dei terreni formalmente disposto come sopra descritto l’indennità da 
riconoscere al proprietario degli immobili di seguito descritti ammonta complessivamente a 
€97,31; 

 La suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. 
PC VEN. -O558-18 769-21 836-22”;  

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente 

determina; 
2. di quantificare in complessivi €97,31 la somma necessaria per il pagamento dell’indennità di 

occupazione temporanea, nei modi e termini di seguito specificati: 
Comune di Anguillara Veneta 

N. Piano 
Particellare 

Ditta e quote di proprietà’ Edificabile Fog. Map. 
Sup. 

Occupazione 
VAE  
€/mq 

Ind Occupazione 
€/mq  annuale 

n. mesi 
occupazione  

Indennità € 

 9 
BOLZONARO Renzo n. 
05/02/1974 a CONSELVE (PD) 
(Prop. 1/2)  

NO 7 104 191  6,00 0,50 9 35,81 

NO 7 105 141  6,00 0,50 9 26,44 

NO 7 187 27  6,00 0,50 9 5,06 

 Totale indennità TERRENI AGRICOLI 63,71 

  Albero di  noce del diametro di 30 cm 30,00 

Totale indennizzo oneri vari 30,00 

 TOTALE PRATICA 97,31 

 
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità 

Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con 
Ordinanza Commissariale n.4/2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di trasmettere, il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia 
Locale – U.O. Post Emergenza per: 
 la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate, attraverso la 

procedura del MEF denominata GEOCOS; 
 la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell’apposita 

sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Dr. Stefano Vettorello 

(f.to digitalmente) 
 


