Consorzio Piave prot. n. 0004651 del 01-03-2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SFALCIO ERBA E RACCOLTA FIENO SU
TERRENO OGGETTO DI SERVITU’ DEMANIALE DI ALLAGAMENTO “ CASSA DEL
BRENTON “
IL DIRIGENTE DI AREA GESTIONE E MANUTENZIONE
RENDE NOTO
Che il Consorzio di Bonifica Piave intende assegnare in concessione idraulica lo sfalcio erba e raccolta
del fieno su un area oggetto di servitù di allagamento a favore della Regione Veneto Demanio idrico
nota come “cassa di laminazione lungo il Brenton” individuata al CT Comune di Asolo Fg 25 mapp. 377,
379,382, 384, 387, per una superficie di circa 2 ettari
INVITA
Chiunque fosse interessato alla concessione a presentare la domanda come da fac simile allegato “A”
al presente avviso a
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE – Settore Affari legali e Generali , Via Santa Maria in Colle 2,
31044 Montebelluna (TV), a mezzo servizio postale, a mano (previo appuntamento telefonico
tel. 0423/2917), oppure tramite pec (consorziopiave@pec.it) o mail normale
(info@consorziopiave.it) ,
L’orario del Protocollo del Consorzio è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00.
Alla domanda, se non sottoscritta con firma digitale, va allegata copia di documento di riconoscimento.
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 12 marzo 2021. Non saranno
considerate domande pervenute oltre tale termine.
Trascorso il termine sopra indicato, qualora non dovessero pervenire domande, si darà atto che l’area
non verrà assegnata.
Nel caso di un'unica istanza la concessione verrà assegnata all’unico soggetto interessato.
Nel caso di più istanze, sarà esperita licitazione privata tra i soggetti richiedenti, ai quali sarà data
opportuna comunicazione, con offerte in aumento rispetto al canone di concessione annuo base sotto
precisato. La concessione sarà rilasciata la miglior offerente.
Si forniscono le seguenti indicazioni
1.

Durata della concessione: 7 anni, prorogabile per un uguale periodo, previa richiesta da inoltrare
almeno 60 giorni prima della scadenza.

2.

Prescrizioni della concessione: la concessione verrà rilasciata alle seguenti prescrizioni:
- l’area deve essere mantenuta a prato; l’attività di sfalcio deve avvenire con modalità e periodicità
tale da garantire che l’area sia mantenuta a prato
- deve essere effettuato un numero minimo di 4 sfalci all’anno, anche nell’area arginale,
- devono essere preservate le siepi e le macchie alberate
- deve essere garantita la fruibilità al pubblico del percorso pedonale sulla sommità degli argini
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3.

Canone annuo: Il canone di concessione annuo è pari ad € 5,00 (cinque), o il maggior canone che
fosse offerto dal miglior offerente in caso di licitazione privata in presenza di più istanze.

4.

Modalità di comunicazione: tutte le comunicazioni relative alla procedura verranno effettuate
all’indirizzo PEC di posta certificata indicato dagli offerenti ovvero, in mancanza di pec (per i
soggetti non tenuto), all’indirizzo indicato nella domanda.

5.

Informazioni: Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi alla al Settore Affari legali e
Generali, dott.ssa Corbo, (0423/2917).
Per informazioni sull’area oggetto di concessione e sulle prescrizioni di concessione è possibile
rivolgersi alla al Settore Gestione Area irrigua, ing. Pellizzari, (0423/2917).

6.

Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/2001: Il Consorzio ha adottato il
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che i
principi e i contenuti dello stesso siano portati a conoscenza di tutti i soggetti che operano per
conto dello stesso, svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali fornitori, ditte
appaltatrici, subappaltatori, etc., che hanno rapporti contrattuali con l’Ente e che implicano lo
svolgimento di attività a favore o per conto del medesimo. Il Modello è disponibile sul sito del
Consorzio accedendo alla sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.

7.

Trattamento dati personali: Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave. Si fa rinvio
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
L’informativa (per i fornitori) è disponibile all’indirizzo http://www.consorziopiave.it/altricontenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html
Il Dirigente di Area Gestione e manutenzione
Responsabile del Procedimento
ing. Luigino Pretto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del CAD

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SFALCIO ERBA E RACCOLTA FIENO SU TERRENO
OGGETTO DI SERVITU’ DEMANIALE DI ALLAGAMENTO “ CASSA DEL BRENTON “.
SCADENZA PRESENTAZIONE : ORE 17.00 DEL 12.03.2021
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
SETTORE AFFARI LEGALI E GENERALI
Via S.Maria in Colle 2
31044 MONTEBELLUNA (TV)

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ________________________________
C.F. __________________________________________________________________
Residente in ___________________________________ Via ____________________________________
Tel. ________________________________ e mail o pec ______________________________________

(per le società / imprese individuali)
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
c.f. __________________________________________________________________________________Nella sua qualità di ____________________________________________________________________
Della Ditta ____________________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________ e mail o pec ______________________________________
CHIEDE
l’assegnazione della concessione idraulica per sfalcio erba e raccolta fieno sull’area individuata come
“Cassa Brenton”, oggetto di servitù pubblica di allagamento, di cui all’Avviso pubblico del 1.3.2021
DICHIARA
Di aver preso visione e accettare le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico
Si allega copia di documento di riconoscimento.1
____________________, _______
(LUOGO)

(DATA)

FIRMA

1

Non è necessario allegare copia del documento in caso di sottoscrizione con firma digitale.

