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                            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. 3087/33.1.19   del 23 marzo 2023 
 

Oggetto: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022. 
Piano degli interventi di cui all’art.1, comma 1028 della L.n.145/2018, 
annualità 2020. 
Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020. 
LN145-2020-558-PD-237 – Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei 
Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano. 
CUP J23H20000280001 
Perizia di Variante n.1 - Lavori Complementari. 
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. 
€1.839,00. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 

PREMESSO che 
 con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il 

Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e all’art.4 ha autorizzato 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 Ordinanza n.4 del 21 aprile 2020 il Commissario Delegato ha approvato l’elenco di n. 351 
interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell’allegato B allo 
stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del 
D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai 
sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020; 

 all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.4/2020 risultano assegnate al 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato “Ripristino scarpate 
della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano” per 
un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché 
all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi 
metereologici sopracitati; 

 è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, 
precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019; 

 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto Attuatore nel 
settembre 2019, repertorio regionale n.243, regolante le attività di “progettazione, appalto, 
direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile 
e per l’indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile”; 

 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; 

 la suddetta Convenzione è confermata e prosegue la sua validità con la precisazione che il 
predetto Commissario è sostituito dalla Regione Veneto rappresentata dal Soggetto Responsabile 
individuato con O.C.D.P.C.n.836/2022 nel Direttore, pro tempore della Direzione Protezione civile, 
Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa come da schema di atto Novativo approvato con 
Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale n.191 del 
31/03/2022 e con deliberazione n.82/2022 del 09/06/2022 del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica; 

 

CONSIDERATO che 
 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 01/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica 
ed economica ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere; 

 con proprio Decreto n.1325 del 17/8/2021 è stata approvata la perizia di variante n. 1 – lavori 
complementari in linea tecnica ed economica ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità delle opere; 

 con ordinanze 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. emesse in data 11/11/2021 sono state pronunciate le occupazioni 
temporanee dei terreni necessari alla realizzazione del progetto in oggetto richiamato e 
determinate in via provvisoria le relative indennità di occupazione temporanea; 

 le predette ordinanze sono state notificate con nota raccomandata a mezzo servizio postale a 
tutti i proprietari interessati; 

 nelle date del 23/12/2021 e 24/12/2021 hanno avuto luogo le immissioni nel possesso dei terreni 
necessari alla realizzazione del progetto in oggetto; 

 nella data del 23/12/2022 i terreni occupati per esigenze di cantiere sono stati formalmente 
restituiti alla ditta proprietaria; 

 le ditte di seguito descritte hanno comunicato di condividere l’indennità come determinata con le 
succitate ordinanze 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 ai proprietari degli immobili di seguito descritti ammontano complessivamente a 
€1.839,00; 

 La suddetta somma è stata impegnata 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 del 
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità;  

 

DETERMINA 
 



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

2. di quantificare in complessivi €1.839,00 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 Foglio Mappale 
Superficie 

Occupazione 
VAE  
€/mq 

Indennità 
Occupazione 
€/mq annuale 

n. mesi 
occupazione  

Indennità € 

1 

RUZZON EMANUELA c.f. 
RZZMNL57E60C964R - 
PROPRIETA' per 1/1 

 

NO 17 19 162 6,00 0,50 12 81,00 

NO 17 20 363 6,00 0,50 12 181,50 

NO 17 156 176 6,00 0,50 12 88,00 

NO 17 241 177 6,00 0,50 12 88,50 

NO 17 402 304 6,00 0,50 12 152,00 

NO 17 402 500 6,00 0,50 2 41,67 

NO 17 404 700 6,00 0,50 2 58,33 

Totale indennità TERRENI AGRICOLI 691,00 

n.ro 1 ABETE (circonferenza di circa 62,00 cm) 50,00 

n.ro 5 NOCI (circonferenza media di 87,00 cm) 375,00 

n.ro 7 PAULOWNIA (circonferenza media di circa 28 cm) 420,00 

Totale indennizzo oneri vari 845,00 

TOTALE PRATICA 1.536,00 

8 
BARISON GINA c.f. 
BRSGNI52B46A296W - PROPRIETA' 
per 1/2 

NO 18 101 206 6,00 0,50 12 51,50 

Totale indennità TERRENI AGRICOLI 51,50 

TOTALE PRATICA 51,50 

9 

POLO ANNA MARIA c.f. 
PLONMR43R43A296D - PROPRIETA' 
per 1/3 
FERRARI CARLO c.f. 
FRRCRL76M23H620E - PROPRIETA' 
per 1/3 
FERRARI ANDREA c.f. 
FRRNDR73M07H620Z - PROPRIETA' 
per 1/3 

NO 18 7 406 6,00 0,50 12 203,00 

Totale indennità TERRENI AGRICOLI 203,00 

TOTALE PRATICA 203,00 

10 

FERRARI CARLO c.f. 
FRRCRL76M23H620E - PROPRIETA' 
per 1/2 
FERRARI ANDREA c.f. 
FRRNDR73M07H620Z - PROPRIETA' 
per 1/2 

NO 18 158 97 6,00 0,50 12 48,50 

Totale indennità TERRENI AGRICOLI 48,50 

TOTALE PRATICA 48,50 

TOTALE INDENNITA’ ANGUILLARA VENETA 1.839,00 

 
 

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) 

 


