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Telecom Italia S.P.A. FOL\FVG.C 
Via Sante Zanon 7 
31100 Treviso (TV) 
creation_friuliveneziagiulia@pec.telecomitalia.it 
 
 
 
 
 
e per conoscenza a: 
 
Guardiano di zona n. 7 
Pastro Cristian 
Tel. 335-7255077 
 
 

PROT. 0015082/2020 
05/10/2020 

 
 

OGGETTO: autorizzazione idraulica per la realizzazione di attraversamenti delle condotte dell’impianto 
pluvirriguo Zona Occidentale / Loria e sui canali demaniali TORRENTE VOLLONE (RAMO 1) e 
MUSONELLO RAMO LORIA-CASTELFRANCO nei Comuni di LORIA – Fg. 12 mappali di riferimento 254, 
ecc. e RIESE PIO X – Fg. 6 mappali di riferimento 238, ecc. sul demanio idrico. Vs. rif.: ID_195671. 
     

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda in data 17/06/2020 con cui avete richiesto l’autorizzazione per la realizzazione di 
attraversamenti delle condotte dell’impianto pluvirriguo Zona Occidentale / Loria e sui canali demaniali 
TORRENTE VOLLONE (RAMO 1) e MUSONELLO RAMO LORIA-CASTELFRANCO nei Comuni di LORIA – 
fg. 12 – mappali di riferimento n. 254, ecc. e RIESE PIO X – fg. 6 – mappali di riferimento n. 238, ecc..; 

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio Gestione che ha espresso parere favorevole (con 
prescrizioni) al rilascio dell’autorizzazione in oggetto; 

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Regolamento prot. n. 0011192/2020 in data 
22/09/2020 ed ha provveduto a versare l'importo di € 269,48, corrispondente a 5/12 di mensilità del 
canone 2020, oltre ad € 646,76 della cauzione definitiva; 

VISTO il R.D. n. 368/1904; 

VISTO il R.D. n. 523/1904; 

VISTO il D.Lgs.  n. 112/1998; 

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016; 

VISTI i Protocolli d’Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il 
Consorzio Piave; 

VISTA la L.R. 12/2009 

VISTO l’art. 36 dello Statuto Consortile  
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VISTI il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue” 
approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il “Regolamento per 
l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)“ approvato con delibera 
dell’Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il “Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni 
precarie” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011; 

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

D E C R E T A 

ART. 1 – E' rilasciata alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. con sede a MILANO in VIA GAETANO NEGRI 1 - 
Codice Fiscale 00488410010 l’autorizzazione per la realizzazione di attraversamenti delle condotte 
dell’impianto pluvirriguo Zona Occidentale / Loria e sui canali demaniali TORRENTE VOLLONE (RAMO 
1) e MUSONELLO RAMO LORIA-CASTELFRANCO in corrispondenza dei mapp. nn.254, ecc. – fg. 12 di 
LORIA e dei mapp. nn. 238, ecc. – fg. 6 di RIESE PIO X, sulla base del Regolamento prot. n. 0011192/2020 
in data 22/09/2020. 

 

ART. 2 – PRESCRIZIONI:  

− TAVOLA DI PROGETTO 1 (Via Brentelle - Via Castellana): 

• punto 1) nessuna opera consorziale interessata; 

• punto 2) il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei cavi telefonici dovrà 
essere posto ad una distanza minima di m 1 dall'asse della condotta distributrice DN 100 mm in 
cemento-amianto dell'impianto pluvirriguo XI/Castello di Godego (sett. 10 com. 5); 

• punto 3) nessuna opera consorziale interessata; 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 2 (Via Castellana - Via S.Pancrazio - Via Adige - Via Poggiana - Via Asolana): 

• punti 4-5-6-7-8) nessuna opera consorziale interessata; 
• punto 9) attraversamento perpendicolare della condotta primaria DN 300 mm dell'impianto 

pluvirriguo Zona occidentale/Loria (sett. 7 com. 34) mediante sovrapasso/sottopasso a cm 50 con 
posa di guaina protettiva e nastro segnaletico e reinterro con sabbia e ghiaietto almeno fino a cm 
50 sopra la condotta consorziale; 

• punti 10-11) nessuna opera consorziale interessata; 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 3 (Via Asolana - Via I° Maggio): 

• punti 12-13-14-15-16) nessuna opera consorziale interessata; 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 4 (Via I° Maggio - Via Roma - Via Pinarello - Via J.Kennedy - Via San Pio X - 
Via Strà Bassa - Via Chiesa - Via Manzolino): 

• punti 17-18-19) nessuna opera consorziale interessata; 

• punto 20) il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei cavi telefonici dovrà 
essere posto ad una distanza minima di m 1,5 dall'asse della condotta primaria DN 300 mm in 
cemento-amianto dell'impianto pluvirriguo Zona occidentale/Loria (sett. 6 com. 17); 

• punto 21) l'armadio, la colonnina, il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei 
cavi telefonici e altri eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra dovranno essere posti ad 
una distanza minima di m 1,5 dall'asse della condotta primaria DN 300 mm in cemento-amianto 
dell'impianto pluvirriguo Zona occidentale/Loria (sett. 6 com. 17); 
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• punto 22/A) la distanza nel tratto di parallellismo tra la tubazione del canale demaniale Musonello 
ramo Loria-Castelfranco con la tubazione contenente i cavi telefonici, non dovrà essere inferiore a 
m 2, misurati dall'asse della tubazione del canale e comunque posizionata all'esterno dell'area 
appartenente al demanio idrico; 

• punto 22/B) attraversamento perpendicolare del canale demaniale Torrente Vollone (ramo 1) 
mediante sottopasso a cm 50 con posa di guaina protettiva e nastro segnaletico o, in  alternativa, 
mediante sovrapasso della tubazione esistente del canale, senza in alcun modo intaccarne e/o 
restringerne la sezione utile; 

• punto 22/C) attraversamento perpendicolare del canale demaniale Musonello ramo Loria-
Castelfranco mediante sottopasso a cm 50 con posa di guaina protettiva e nastro segnaletico o, in  
alternativa, mediante sovrapasso della tubazione esistente del canale, senza in alcun modo 
intaccarne e/o restringerne la sezione utile; 

• punto 22/D) l'armadio, la colonnina, i pozzetti carrabili in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei 
cavi telefonici e altri eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra dovranno essere posti ad 
una distanza minima di m 4 dall'asse delle tubazioni dei suddetti canali demaniali Torrente Vollone 
(ramo 1) e canale Musonello ramo Loria-Castelfranco e comunque posizionata all'esterno dell'area 
appartenente al demanio idrico; 

• punto 22/E) la distanza nel tratto di parallellismo tra la tubazione del canale demaniale Torrente 
Vollone (ramo 1) con la tubazione contenente i cavi telefonici, non dovrà essere inferiore a m 2, 
misurati dall'asse della tubazione del canale e comunque posizionata all'esterno dell'area 
appartenente al demanio idrico; 

• punto 22/F) il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei cavi telefonici dovrà 
essere posto ad una distanza minima di m 4 dall'asse della tubazione del canale demaniale Torrente 
Vollone (ramo 1) e comunque posizionata all'esterno dell'area appartenente al demanio idrico; 

• punto 23) attraversamento perpendicolare della condotta primaria DN 250 mm dell'impianto 
pluvirriguo Zona occidentale/Loria (sett. 6 com. 14) mediante sovrapasso/sottopasso a cm 50 con 
posa di guaina protettiva e nastro segnaletico e reinterro con sabbia e ghiaietto almeno fino a cm 
50 sopra la condotta consorziale; 

• punto 24) nessuna opera consorziale interessata 
• punto 25) la colonnina, il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei cavi 

telefonici e altri eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra dovranno essere posti ad una 
distanza minima di m 4 dall'asse della tubazione del canale demaniale ex Roggia Balbi e comunque 
posizionata all'esterno dell'area appartenente al demanio idrico; 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 5 (Via Po): 

• punto 26) attraversamento aereo della condotta primaria DN 175 mm in cemento-amianto 
dell'impianto pluvirriguo Zona occidentale/Loria (sett. 7 com. 34); 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 6 (Via Poggiana): 
• punto 27) attraversamento perpendicolare del canale demaniale Musonello ramo Loria-

Castelfranco mediante sottopasso a cm 50 con posa di guaina protettiva e nastro segnaletico o, in  
alternativa, nello spessore della soletta del ponte esistente, senza restringere la sezione utile del 
canale; 

• punto 28) l'attraversamento del canale demaniale Torrente Muson con la tubazione contenente i 
cavi telefonici, va autorizzato, previa specifica richiesta, dai competenti uffici della Regione Veneto 
- Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità organizzativa Genio Civile Treviso, che si invita quindi 
a contattare per ottenere la relativa autorizzazione con le prescrizioni che saranno impartite; 

 

mailto:info@consorziopiave.it
http://www.consorziopiave.it/


− TAVOLA DI PROGETTO 7 (Via Brigata Martiri del Grappa): 

• punto 29) la colonnina, il pozzetto carrabile in c.a. con chiusino in ghisa per l'alloggio dei cavi 
telefonici e altri eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra dovrà essere posto ad una 
distanza minima di m 2 dall'asse della tubazione del canale terziario di scarico Via Brigata Martiri 
(ramo 1); 

 

− TAVOLA DI PROGETTO 8 (Via Monte Santo): 
• punto 30) 21) la colonnina e altri eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra per l'alloggio 

dei cavi telefonici dovranno essere posti ad una distanza minima di m 1,5 dall'asse della condotta 
primaria DN 400 mm in cemento-amianto dell'impianto pluvirriguo Zona occidentale/San Vito (sett. 
5); 

 

• tutte le attività di scavo, da eseguirsi prestando sempre la massima cautela per non danneggiare le 
opere idrauliche interessate, dovranno essere eseguite da ditta specializzata concordando 
preventivamente tempistiche e modalità operative con il ns. personale di guardiania (Geom. Pastro 
Cristian - tel. 335 7255077); 

• la posizione delle suddette opere consorziali, riportata nelle planimetrie allegate, è soltanto 
approssimativa e andrà preventivamente verificata sul posto, anche tramite appositi sondaggi 
esplorativi; 

• si ricorda ed evidenzia che, ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e manutenzione delle 
opere irrigue, le fasce di terreno di: 
− m 1 lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue distributrici, misurato dall'asse della 

tubazione; 
− m 1,5 lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue primarie, misurato dall'asse della 

tubazione; 

− m 2 lungo entrambi i lati del canale terziario di scarico Via Brigata Martiri (ramo 1), misurati 
dall'asse della tubazione e/o dal ciglio superiore della sponda; 

− m 4 lungo entrambi i lati di tutti i canali demaniali sopra elencati, misurati dall'asse della 
tubazione e/o dal ciglio superiore della sponda; 

• dovranno rimanere sempre libere da ostacoli fissi e mantenute agevolmente accessibile a 
personale e mezzi del Consorzio per interventi di vigilanza, gestione e manutenzione senza che il 
relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento; 

• resta inteso che nessun risarcimento potrà essere richiesto in caso di eventuali danni alle opere in 
oggetto, riconducibili all'attività svolta dal Consorzio all'interno delle fasce di rispetto sopra 
definite; 

• il Consorzio declina ogni responsabilità in merito a danni o problematiche che dovessero verificarsi 
a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere. 

 

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2029. 

ART. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Consorzio di Bonifica Piave per gg. 10 dalla data 
di emanazione. 

 

 

 



  
  
 
 

 
 
Consorzio di Bonifica PIAVE  
Via S.Maria in Colle, 2  info@consorziopiave.it  Unità periferiche  
31044 Montebelluna (TV) consorziopiave@pec.it Tel. 0423 2917 Treviso Oderzo 
C.F. e P.IVA 04355020266  www.consorziopiave.it Fax 0423 601446 Piazza Unità d’Italia, 4/5 Via Belluno, 2 

   

ART. 5 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si 
informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell’informativa pubblicata sul sito web 
consorziale https://consorziopiave.it/privacy/. 

 
 
Cordiali saluti 
 
Ing. Paolo Battagion 
Direttore 
 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Regolamento 
 Relazione di pubblicazione 
 Planimetrie 
Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua 
Istruttore De Nardi geom. Alessio 
N. pratica 81373 PB/LP/PP/TF/adn/as  
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