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E-Distribuzione Spa 
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e per conoscenza a: 
 
Guardiano di zona n. 15 
Terzariol Guido 
Tel. 348-4410583 
 
 

PROT. 0015884/2020 
15/10/2020 

 
 

OGGETTO: autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con conduttura elettrica 
in subalveo sul canale demaniale RIO FONTANA in Comune di FONTANELLE – Fg. 14 mappale di 
riferimento 190, sul demanio idrico. – Vs. rif.: Aut_2045980 

      

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda in data 23/01/2020 con cui avete richiesto l’autorizzazione per la realizzazione di un 
attraversamento con conduttura elettrica in subalveo sul canale demaniale RIO FONTANA in Comune 
di FONTANELLE – fg. 14 – mappale di riferimento n. 190; 

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 in data 08/10/2020 ed ha provveduto 
a versare l'importo di € 179,65, corrispondente a 10/12 di mensilità del canone 2020; 

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 E-DISTRIBUZIONE SPA con sede a ROMA in VIA OMBRONE 2 - Codice 
Fiscale 05779711000 l’autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento con conduttura 
elettrica in subalveo sul canale demaniale RIO FONTANA in corrispondenza del mapp. nn.190 – fg. 14 di 
FONTANELLE, sulla base del Regolamento in data 08/10/2020. 

ART. 2 – PRESCRIZIONI:  

• è il caso di ricordare che, in base alle leggi vigenti, (Regolamento Consorziale art. 6, art. 11 e R.D. 
368/1904) è obbligatorio il rispetto della fascia di m 4.00, ambo i lati, dalla sommità della sponda 
del canale demaniale Rio Fontana commisurata alla necessità di permettere il passaggio dei mezzi 
atti alla manutenzione ordinaria e per eventuali interventi straordinari sul canale medesimo od 
anche possibili risagomature e rettifiche; per questo fine tale fascia deve essere mantenuta libera 
da ostacoli fissi o permanenti, manufatti, scavi, ivi compresi aggetti dei fabbricati, sporti di gronda 
e simili, alberature, piantagioni e colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi 
permanenti in genere; 

• all'interno della fascia di m 4,00, come sopra indicati, la superficie dovrà essere complanare, con 
profilo regolare, non sconnessa o con salti di quota, e saranno consentite solamente semine 
vegetali erbacee o colture a prato o pavimentazioni e manufatti a raso campagna ai sensi dell'art. 
134 del R.D. 368/1904; 

• non potranno essere accampati diritti o risarcimenti nei confronti del Consorzio o aventi causa, per 
eventuali danni provocati dai mezzi meccanici consortili ai cavidotti/condotte ecc. sprovvisti di 
adeguata protezione posti all'interno della fascia di m 4.00, come sopra indicati durante le 
operazioni di ordinaria manutenzione; 

• la rimozione e/o lo spostamento, anche parziale e temporaneo, del tratto di condotta in 
attraversamento, sarà a totale carico della ditta istante, qualora si rendesse necessario per 
esigenze consortili legate ad interventi sul canale demaniale Rio Fontana di carattere straordinario 
o per qualsiasi altro motivo ritenuto rilevante dallo scrivente Consorzio. In caso contrario, codesta 
Ditta è tenuta sin d'ora a farsi carico di tutte quelle azioni e variazioni che lo scrivente Consorzio 
dovesse, in qualsiasi momento, richiedere per motivati interessi idraulici; 

• l'attraversamento del canale demaniale Rio Fontana dovrà essere eseguito in subalveo al tombotto 
esistente identificato catastalmente in Comune di Fontanelle, fog. 14, mapp. n. 190; 

• per tale interferenza sarà necessario sopralluogo da parte di personale tecnico consortile per i 
dovuti accordi relativi alla sorveglianza ed assistenza durante l'esecuzione dei lavori, al quale 
l'impresa aggiudicataria dovrà riferirsi per tempo; 

• le realizzande condotte dovranno mantenere quote di posa e distanze dai manufatti tali (non meno 
di cm 50 utili tra gli estradossi dei tubi) da non pregiudicare il regolare deflusso delle acque od 
essere di ostacolo, ad eventuali interventi manutentori, ovvero a possibili programmi di modifica o 
ampliamento delle opere idrauliche; 

• il divieto di qualsiasi costruzione (fabbricati, recinzioni, manufatti etc.) e piantumazioni di sorta, 
sulla sede della condotta interrata, o comunque in difformità alle vigenti disposizioni di legge e del 
citato regolamento consortile; 

• sarà necessario predisporre un sistema di segnalazione fuori terra che attesti la presenza di un 
sottoservizio con specificata la profondità della conduttura con indicate le relative informazioni 
tecniche ed eventuali recapiti di riferimento; 
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• la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione 
dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-
4410583; 

• la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la 
responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù 
di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi; 

• qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e 
caratteristiche dell'attraversamento autorizzato tramite la sua parziale o totale rimozione, anche 
temporanea, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria, su semplice richiesta dello scrivente, a 
propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi. 

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. 

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 
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica 
Istruttore Basso dott. Alessandro 
N. pratica 78671 PB/FO/TF/aab/as  
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