COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 10/03/2021
OGGETTO: LP0099_S1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE A TITOLO
PRECARIO CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17:20 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 10/03/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: LP0099_S1 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE A TITOLO
PRECARIO CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– con deliberazioni di Giunta Comunale n. 108/2010 e 123/2011 è stato approvato lo
Studio di fattibilità dell'opera in oggetto;
– con Determinazione del Dirigente del 3 Settore Tecnico n. 1012 del 30/10/2019 è stato
affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della
pista ciclabile di Bolzonella allo studio C& T Engineering Srl di Silea (TV) per un importo
pari ad € 20.000,08, IVA 22% e Cassa escluse;
– con D.G.C. n. 328 del 16.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo di realizzazione
“PISTA CICLABILE BOLZONELLA – STRALCIO 1”, redatto dallo Studio C & T
Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) che ha trasmesso il progetto
pervenuto agli atti in data 09.12.2020 e acquisito agli atti con prot. n. 36353 del
09.12.2020 e prot. n. 36353 del 09.12.2020, dell'importo di complessivi € 800.000,00;
– il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso parere idraulico favorevole
rilasciato il 02 aprile 2012, prot. N. 1588/SMB, reg. n. 11343, con nota prot. n. 39069 del
30.12.2020, è stata richiesta la conferma/rinnovo della concessione idraulica e
dell'autorizzazione idraulica a seguito delle modifiche apportate al progetto secondo le
indicazioni fornite e concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
di Venezia;
TUTTO CIO' PREMESSO;
PRESO ATTO CHE il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota prot. 2784 del
23.2.2021 in atti al prot. n. 5976 del 24.1.2021 ha comunicato di aver approvato il rilascio
con talune prescrizioni, a favore del Comune di Cittadella della concessione per la
realizzazione dei lavori, chiedendo, oltre al versamento degli oneri di istruttoria, anche la
sottoscrizione del disciplinare di concessione a titolo precario per su scolo demaniale
Roggia Munara per una lunghezza di ml 430,00;
DATO ATTO CHEil disciplinare di cui al punto precedente prevede al punto 2) che la
concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 1.2.2021, riservandosi il
Consorzio, all’atto della scadenza della stessa o della sua eventuale revoca, la facoltà di
acquisire gratuitamente ai beni del demanio tutte le opere realizzate, ovvero di ordinare la

messa in pristino del bene demaniale a spese del concessionario senza che questo possa
sollevare obiezioni di sorta; la concessione ha carattere assoluto ed esclusivo di precario;
DATO ATTO altresì che in considerazione del carattere precario della concessione,
dell’uso della proprietà demaniale, delle spese di sorveglianza idraulica e dei maggiori
oneri di manutenzione ed amministrazione, viene fissato un canone annuo pari ad €
317,03 per la durata dei trenta anni previsti, soggetto ad aumenti periodici fissati dalla
Regione Veneto con specifica delibera di Giunta;
RITENUTO di prendere atto del suddetto disciplinare regolante la concessione precaria di
cui sopra, e di recepire le prescrizioni impartite dal Consorzio, dando mandato al Dirigente
competente della sottoscrizione dello stesso e dell'adozione degli atti conseguenti;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di prendere atto che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota prot. 2784 del
23.2.2021 in atti al prot. n. 5976 del 24.1.2021 ha comunicato di aver approvato il
rilascio con talune prescrizioni, a favore del Comune di Cittadella della concessione per
la realizzazione dei lavori, chiedendo la sottoscrizione del disciplinare di concessione a
titolo precario per su scolo demaniale Roggia Munara per una lunghezza di ml 430,00;
2. di approvare il disciplinare di concessione di cui al precedente punto 1 ed allegato al
presente provvedimento;
3. di prendere altresì atto che il suddetto disciplinare prevede quanto segue:
– al punto 2) che la concessione abbia durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal
1.2.2021, riservandosi il Consorzio, all’atto della scadenza della stessa o della sua
eventuale revoca, la facoltà di acquisire gratuitamente ai beni del demanio tutte le opere
realizzate, ovvero di ordinare la messa in pristino del bene demaniale a spese del
concessionario senza che questo possa sollevare obiezioni di sorta; la concessione ha
carattere assoluto ed esclusivo di precario;
– il Consorzio ha fissato un canone annuo pari ad € 317,03 per la durata dei trenta anni
previsti, per l'uso della proprietà demaniale, delle spese di sorveglianza idraulica e dei
maggiori oneri di manutenzione ed amministrazione tale canone è soggetto ad aumenti
periodici fissati dalla Regione Veneto con specifica delibera di Giunta;
4. di incaricare il dirigente competente della sottoscrizione del suddetto disciplinare e
dell'adozione degli atti inerenti e conseguenti per il perfezionamento dal punto di vista
tecnico ed economico della concessione;
5. di dare atto che le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
verranno recepite in fase di redazione del progetto esecutivo;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Galli) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame,
Pavan, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 8 del 10.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

