“Imposta di bollo assolta in modo
virtuale di cui autorizzazione della
Agenzia Entrate – Direzione Provinciale
di Treviso – Ufficio Territoriale di
Montebelluna – N. 82394/2014 del
01/08/2014.”

Otlav S.P.A.
Via A. Padoan 2
31025 Santa Lucia Di Piave (TV)
info@piaveservizi.eu

e per conoscenza a:
Guardiano di zona n. 14
Callegari Giovanni
Tel. 348-4410592
PROT. 0021268/2020
29-12-2020

OGGETTO: autorizzazione idraulica per soppressione di un tratto della canaletta COMIZIO 210 in
corrispondenza dei mappali 435, 436 Fg. 4 in Comune di SANTA LUCIA.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda protocollata al n. 17647 in data 09/11/2020;
VISTO il R.D. n. 523/1904;
VISTO il R.D. n. 368/1904;
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;
VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui
sopra;

*85127*

AUTORIZZA
ai soli fini idraulici, la Ditta OTLAV S.P.A. - Codice Fiscale 01171050261 di eseguire lavori di soppressione
di un tratto della canaletta COMIZIO 210 in corrispondenza dei mapp. n. 435, 436 – Fg. 4 in Comune di
SANTA LUCIA, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1.

il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte dalla ditta richiedente, o da ditta specializzata, a
propria cura e spese, dandone preventivo avviso riguardo la data di inizio dei lavori al Guardiano di
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zona (sig. Callegari Giovanni, tel. 348 4410592), prestando particolare attenzione alla corretta
sigillatura del sifone, o tubazione, posti a monte dei manufatti da rimuovere, onde evitare possibili
trafilamenti;
2.

le canalette in buono stato di conservazione dovranno essere messe a disposizione dello scrivente
Consorzio per il loro recupero, pertanto i lavori di rimozione dovranno essere eseguiti garantendo
il più possibile l'integrità dei manufatti rimossi, mentre quelle inutilizzabili dovranno essere
smaltite a norma di legge a cura e spese del richiedente;

3.

il Consorzio declina fin d'ora ogni responsabilità per eventuali danni, a cose o persone, derivanti
dall'esecuzione dell'opera in argomento, quali fuoriuscite d'acqua, infiltrazioni in fabbricati dovute
a perdite dal sifone o dalla canaletta, e danni in genere, riconducibili ad omissioni o difettosa perizia
esecutiva;

4.

dovrà essere salvaguardata ogni altra eventuale opera irrigua presente nell'area di intervento, o a
servizio di fondi limitrofi, ed i relativi diritti irrigui in essere;

5.

qualora per sopraggiunte esigenze irrigue, e nel caso di cessione o vendita della proprietà, il
richiedente si impegna, a propria cura e spese, a ripristinare la preesistente disposizione della rete
irrigua, od a realizzarne una idonea alternativa, validata preventivamente dallo scrivente Consorzio,
atta a garantire l'originaria copertura irrigua alla superficie agricola afferente al manufatto
rimosso;

6.

Il rilascio di tale autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e competenze di
altri Enti od Amministrazioni, e solleva il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni a
fondi od opere altrui, derivanti dall'esecuzione dei lavori di rimozione del canale in argomento;

7.

L’opera dovrà essere eseguita a regola d’arte, da ditta specializzata, a cura e spese della Ditta
richiedente e sotto la sorveglianza del Guardiano di zona Callegari Giovanni tel. 348-4410592;

8.

il tratto di canale da sopprimere potrà essere occluso solo dopo il nulla osta da parte del Guardiano
di zona, cui la presente è diretta per conoscenza;

9.

L’autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze
attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all’intervento da realizzare rimanendo obbligo della
Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di
legge.

10. La Ditta è tenuta ad attuare strettamente quanto autorizzato senza effettuare alcuna modifica,
nemmeno a carattere precario, rispetto a quanto descritto nella presente autorizzazione e negli
elaborati progettuali vistati;
11. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell’esatto adempimento degli oneri
connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che
fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell’esercizio della stessa sollevando il
Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse
insorgere.
12. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e
concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente
di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall’art.
12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio
ai sensi dell’art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla
scadenza dell’autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa
allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a
sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di
ritenere le opere prevista dal Regolamento.

13. In caso di subentro o cessione, a qualunque titolo, delle opere a cui l’autorizzazione si riferisce, la
Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo
scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest’ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere
continuerà a gravare sulla Ditta.
14. L’autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio.
15. 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/
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal
ricevimento dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del
1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

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.

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Bonotto geom. Carlo
N. pratica 85127 PB/LP/FO/TF/cb/nc
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