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OGGETTO: autorizzazione idraulica per il tombinamento del canale demaniale FOSSO CRE 1 a PONTE 
DI PIAVE – Fg. 13 mappale di riferimento 1493, 1494, 1495, 1499, altri sul demanio idrico, 
precedentemente intestata a GE.IM. srl.      

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda in data 20/04/2021 protocollo n. 8802 con cui avete richiesto il subentro 
dell’autorizzazione per il tombinamento sul demanio idrico del canale FOSSO CRE 1 in comune di PONTE 
DI PIAVE – fg. 13 – mappale di riferimento n. 1493, 1494, 1495, 1499, altri; 

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 08/10/2021 ed ha provveduto 
a versare l'importo di €. 1.442,67, corrispondente alle annualità 2017-2018-2019-2021 e 2021; 

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  

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 al COMUNE DI PONTE DI PIAVE con sede a PONTE DI PIAVE in PIAZZA GIUSEPPE 
GARIBALDI - Codice Fiscale 80011510262 l’autorizzazione per il tombinamento del canale demaniale 
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FOSSO CRE 1 a PONTE DI PIAVE – Fg. 13 mappale di riferimento 1493, 1494, 1495, 1499, altri, sulla base 
del Regolamento in data 08/10/2021; 

ART. 2 – PRESCRIZIONI:  

TOMBINAMENTO 
• si precisa che, il tombinamento in oggetto riguarda il canale demaniale Fosso Crè 1, che scorre 

intubato lungo i mappali n. 1493-1494-1503-1505 del fog. 13, Comune di Ponte di Piave, e che, ai 
sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e manutenzione delle opere irrigue e di bonifica e 
dei RR.DD. 368 e 523 del 1904, beneficia, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto della larghezza 
di 10 m, misurati dal ciglio superiore delle sponde (limite esterno tubazione) e riservata alle 
operazioni di manutenzione e gestione del corso d’acqua (p.es. al passaggio dei mezzi);   

• il tombinamento di un tratto del canale demaniale Fosso Crè 1 sarà di lunghezza pari a 160 m; 

• sarà realizzato tramite la posa di manufatti prefabbricati a sezione rettangolare delle dimensioni 
interne non inferiori a cm 200 di larghezza e cm 200 di altezza, dimensionati per sovraccarichi 
stradali con giunti a bicchiere, completo di muri di testa e d'ala in calcestruzzo dello spessore 
minimo di cm 20, oppure tamponato alle estremità con massi di roccia calcarea di adeguata 
pezzatura posati in modo da garantire un raccordo lineare con le sponde del canale, oppure 
raccordato a monte e a valle con tratti di tombinamento esistenti;  

• non dovrà essere alterato il profilo di fondo del canale esistente, né i livelli idrometrici attuali, e si 
dovrà tener conto di eventuali interventi di espurgo futuri;   

• il manufatto dovrà inoltre essere provvisto di segnaletica ed eventuali parapetti, secondo le norme 
vigenti in materia di sicurezza del transito e a tutela della pubblica incolumità;   

• la livelletta di posa del manufatto non dovrà alterare il profilo di fondo del canale esistente, né i 
livelli idrometrici attuali, e dovrà tener conto di eventuali interventi di espurgo futuri del canale, 
prevedendo una quota di posa opportunamente depressa rispetto al fondo attuale;   

• l’obbligo di manutenzione, pulizia ed espurgo periodico del nuovo tratto di tubazione interrata, 
rimarrà in capo alla ditta concessionaria, sia in caso di necessità, sia in caso di richiesta dello 
scrivente Consorzio;   

• il Consorzio declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero subirsi, anche da terzi, a 
causa della fuoriuscita dell'acqua (e/o infiltrazioni d'acqua nei fabbricati) derivante da perdite, 
rotture e occlusioni del suddetto manufatto, a seguito del mancato recepimento di quanto sopra 
esposto o difettosa esecuzione delle opere;   

• codesta ditta dovrà assumere ogni onere relativamente al manufatto oggetto della presente, 
nonché la responsabilità della corretta esecuzione dello stesso, garantendo la salvaguardia 
assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi 
manutentivi o per semplice servizio di guardiania e/o controllo;   

• la definizione in cantiere della corretta rispondenza dovrà essere accertata da personale tecnico 
consortile (guardiano di zona sig. Terzariol Guido cell. 348-4410583); 

• qualora, per motivate ed insindacabili esigenze del Consorzio, si rendesse necessario modificare 
forma e caratteristiche del tratto di tombinamento 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;  
SCARICO ACQUE METEORICHE 

• per quanto sopra espresso le tubazioni interrate di scarico acque meteoriche non dovranno creare 
ostacolo al transito nella fascia di rispetto di m 5 lungo il canale demaniale Fosso Crè 1; 

• il diametro della tubazione di scarico non dovrà essere inferiore a Ø 50 cm; 
• l’inclinazione della suddetta tubazione di scarico nel canale demaniale Fosso Crè 1 (intubato) nel 

tratto finale, dovrà essere a favore di corrente e la sagomatura dello sbocco a canale dovrà essere 
a filo e profilata secondo la pendenza della condotta o tramite pozzetto di raccordo;  

• le acque meteoriche scaricate nel canale demaniale Fosso Crè 1 dovranno provenire da piazzali, 
parcheggi e viabilità 
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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 sig. Terzariol Guido 
cell. 348-4410583);  

• codesta ditta dovrà assumere ogni onere per le opere 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, o per 
semplice servizio di guardiania e/o controllo;  

• qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e 
caratteristiche dello scarico 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;  

• A margine si informa inoltre che, per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche, ad 
esclusione delle acque già attualmente recapitate, mancando i volumi di compensazione necessari 
per garantire l'invarianza idraulica [ai sensi della DGRV 2948/2009, integrata e corretta dai 
parametri consorziali] sarà necessario, nel caso si intenda ottenere il nulla osta consorziale relativo 
all'invarianza idraulica, incrementare convenientemente il volume d'invaso della rete di 
collettamento locale al fine di contribuire a sgravare gli afflussi alla rete di bonifica, specie in 
occasione di apporti meteorici intensi; 

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2030. 

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 
Responsabile del procedimento Pellizzari ing. Paolo 
Istruttore Basso dott. Alessandro 
N. pratica 88709 PB/PP/TF/aab/nc   
 

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

		2021-10-19T14:23:32+0000
	BATTAGION PAOLO




