Adrian Srl
Via Calle Erler 5
31046 Oderzo (TV)
adrian.srl@legalmail.it

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

OGGETTO: autorizzazione idraulica per il ponte sul canale demaniale MONTICANO RAMO INTERNO a
ODERZO – Fg. 23 mappale di riferimento 2197 sul demanio idrico, precedentemente intestata a Viri srl.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 06/08/2021 protocollo n. 20270 con cui avete richiesto il subentro
dell’autorizzazione per il ponte sul demanio idrico del MONTICANO RAMO INTERNO in comune di
ODERZO – fg. 23 – mappale di riferimento n. 2197;
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 21/10/2021;
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;
DECRETA
ART. 1 – E' rilasciata alla ditta ADRIAN SRL con sede a ODERZO in VIA CALLE ERLER 5 - Codice Fiscale
05029320263 l’autorizzazione per il ponte sul canale demaniale MONTICANO RAMO INTERNO in
corrispondenza dei mapp. nn.2197 – fg. 23 di ODERZO, sulla base del Regolamento in data 21/10/2021;
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ART. 2 – PRESCRIZIONI:
• il ponte ad uso abitazione per attraversamento del canale demaniale Ramo interno Monticano, in
opera con piedritti e soletta in c.a. di luce netta di cm 708 e di altezza di cm 230, e la lunghezza del
passo carraio di m 5.10, con soletta di spessore di cm 30 circa, realizzata in c.a., dimensionata per
carichi stradali con quota dell'intradosso superiore alla massima piena del corso d'acqua al fine di
conservare la sezione idraulica esistente;
• l'obbligo di manutenzione, pulizia ed espurgo periodico del tratto di copertura, rimarrà in capo alla
ditta istante, sia in caso di necessità, sia in caso di richiesta dello scrivente Consorzio;
• la livelletta di fondo 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 spurgo futuri;
• si rammenta che il ponte dovrà essere provvisto di segnaletica ed eventuali parapetti, secondo le
norme vigenti in materia di sicurezza del transito e di tutela della pubblica incolumità;
• la definizione in cantiere della corretta rispondenza dovrà essere accertata da personale tecnico
consortile, guardiano di zona Terzario Guido 348-4410583;
• la 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;
• qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e
caratteristiche del manufatto 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 31/12/2028.
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.
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