CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. n.A-M-kb

Verona, 1 0 SET. 201B

Spett.le:
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
CORSO FRACCAROLI 88

37049 VILLA BARTOLOMEA VR

Oggetto: Concessione idraulica per la realizzazione di<pere di invaso e scarico nel corso d'acqua Dugal
Cas, provenienti dal Piano Urbanistico Attuativo denominato 'Macrolotto Nord', nel
Comune di Villa Bartolomea.

Pratica n. 38277/2018

Si comunica che la concessione idraulica di cui alla Vs. richiesta, sarà pronta per la
sottoscrizione ed il ritiro, presso il ns. Ufficio Concessioni, nelle mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore

9.00 alle ore 12.30, previo appuntamento al n. 045/8569523 a partire dal 30° giorno dall'arrivo della
presente.

La concessione, di cui si allega la minuta per visione, potrà essere ritirata solo dal

RICHIEDENTE intestatario o dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche o da persona
munita di apposita delega, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del richiedente
delegante, che la autorizzi espressamente a sottoscrivere per accettazione le condizioni contenute nel
provvedimento stesso e a conoscenza dei relativi canoni demaniali.

In ogni caso le opere oggetto di concessione non potranno essere iniziate prima del ritiro
della stessa.

Si ricorda che all'atto del ritiro del provvedimento dovrà essere prodotta, se prevista, la
polizza fidejussoria a favore del Consorzio, dell'importo indicato nella minuta di concessione allegata,
nonché la ricevuta di avvenuto pagamento della cauzione infruttifera come riportato nel punto 9 del
disciplinare allegato.

Dovrà inoltre essere consegnata una marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'originale
del provvedimento {gli Enti pubblici e assimilati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del DPR
642/72 e succ. mod.).
Il Concessionario che intendesse rinunciare alla concessione richiesta, dovrà darne
conferma scritta entro 60 gg. dal ricevimento della presente.
In caso di mancato ritiro, entro i 45 gg. dalla data di ricezione della presente, la concessione
si intende attivata e produrrà tutti i suoi effetti, comprensivi dell'iscrizione a ruolo dei relativi canoni
per la riscossione.
Distinti saluti.

Capo Settore/Concessioni

Ing. Stefano/pefPietri
VERONA
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CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Prot. n.

Verona,

1 0 SET. 2018

Spett.ie:
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
CORSO FRACCAROLl 88

37049 VILLA BARTOLOMEA VR

Oggetto: Concessione idraulica per la realizzazione di pere di invaso e scarico nel corso d'acqua Dugal
Gas, provenienti dal Piano Urbanistico Attuativo denominato 'Macrolotto Nord', nel Comune
di Villa Bartolomea.

Pratica n. 38277/2018

Premesso che il Richiedente sotto elencato di seguito denominato Concessionario,

Ditta

CR

Indirizzo res.

Gap

Comune

Prov.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

82000850238

CORSO FRACCAROLl 88

37049

VILLA BARTOLOMEA

VR

con domanda pervenuta in data 31/08/2018, prot. n. 11143, ha chiesto la seguente concessione
idraulica.

Pratica n. 38277/2018 - Concessione idraulica per la realizzazione di pere di invaso e scarico nel corso d'acqua Dugal
Cas, provenienti dal Piano Urbanistico Attuativo denominato "Macrolotto Nord", nel Comune di Villa Bartolomea.

Totale canone annuo: € 0,00

Esaminata la documentazione presentata;
Esaminate le concessioni idrauliche dì scarico già rilasciate e attinenti la medesima area in oggetto:
Concessione n. 59/2010 in data 25.06.2010 intestata al Comune di Villabartolomea
Concessione n. 1509/2015 in data 01.12.2015 intestata alla Ditta COGEIMEST S.R.L.

Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002(delega amministrativa
della Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica per la gestione del Demanio Idrico);
Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2510 dell'B agosto 2003;
Visti il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
Visto lo Statuto consorziale;
Ritenuta la richiesta di concessione ammissibile;
SI CONCEDE

Quanto richiesto, ai soli ed esclusivi finì idraulici, fatti salvi ed Impregiudicati eventuali diritti di
terzi, privati o Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari e
subordinatamente all'accettazione ed osservanza delle condizioni di seguito riportate.
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Condizioni Particolari

1) Il presente disciplinare annulla e sostituisce la precedente pratica 59/2010.VG di pari
intestazione.

2) Relativamente alla pratica 1509/2015.KDEM intesta alla ditta COGENEST S.R.L. avente per
oggetto la concessione di scarico nello scolo Dugal Gas e autorizzazione per la realizzazione di
una recinzione perimetrale, il presente disciplinare ha valenza solo sulla concessione di
scarico.

Condizioni Tecniche, Costruttive e di Gestione

1) Il Concessionario dovrà realizzare 1 lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli
elaborati di progetto presentati, che formano parte integrante della presente concessione,
risultando responsabile delle condizioni statiche delle opere e di eventuali manomissioni al
corso d'acqua interessato ed ai manufatti idraulici esistenti.

2) I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle
opere consorziali. Resteranno a carico del Concessionario tutte quelle riparazioni che si
rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale delia presente concessione. Sulla

necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e
inappellabilmente il Consorzio.
Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che

all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio.
3) La
parte
terminale
della
tubazione
di
scarico
nello
scolo
interessato
dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se
necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per mi. 2.00 a monte ed a valle del

tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.

4) Per evitare ritorni di deflusso, che potrebbero verificarsi nel caso in cui il livello del tirante
all'interno della vasca di laminazione risulti inferiore a quello dello scolo in oggetto,
dovrà essere posizionata una valvola dì non ritorno (tipo "clapet") all'imbocco del pozzetto di
scarico. In relazione alla questa necessità si invita a rivedere le dimensioni del pozzetto in
modo da poter ospitare agevolmente tutti gli organi dì ritenuta.

5) Il volume di invaso delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie complessiva di mq.
70.725 non dovrà essere inferiore a me. 3.298 e la portata di scarico, regolata da un foro
tassato del diametro di mm. 200 ricavato nel setto, non superiore a It./s. 70, con condotta
terminale di scarico nel corso d'acqua mediante una tubazione di diametro almeno 350 mm (al

fine di ridurre la velocità di flusso ed evitare erosioni spondali).
5) A lato dello scolo in oggetto dovrà essere assicurato, in qualsiasi momento, il transito al
personale ed ai mezzi operativi del Consorzio per i lavori di manutenzione ed il deposito di
materiali provenienti da tali operazioni.

7} Nessun ulteriore scarico potrà essere immesso nello scolo in oggetto e nessuna ulteriore opera
o piantumazione potranno essere realizzate nella fascia di rispetto idraulico (10 mt. dal ciglio

spondale) senza preventiva autorizzazione.
8}

Le escavazionì e/o i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario.
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9}

Il Concessionario è tenuto ad eseguire, In forma continuativa, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere realizzate.

10) Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni di
qualunque specie che dovessero essere causati alle opere realizzate o ad esse collegate, da
piene o a seguito di lavori di manutenzione del corso d'acqua interessato.
11) Il Concessionario dovrà comunicare al Consorzio, a mezzo lettera o fax, la data di inizio e fine
lavori.

Condizioni Amministrative e di Legge

1)

A garanzìa dei lavori oggetto di concessione verrà considerata la polizza fideiussoria (bancaria o
assicurativa, a prima richiesta), a favore del Consorzio, dell'importo di € 15.000 già stipulata

per la pratica 59/2010.VG. La polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e potrà
essere svincolata solo dopo l'avvenuto accertamento, da parte del Consorzio, della regolare
esecuzione degli stessi.

2)

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile,
modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando - a giudizio insindacabile del Consorzio ciò sia ritenuto necessario per motivi di interesse idraulico o generale, senza che il
Concessionario possa accampare diritti o compensi di sorta.

3)

Nel caso in futuro, a seguito di nuove opere di bonìfica e/o lavori di manutenzione
straordinaria, sul collettore interessato dai lavori in oggetto, si dovessero rendere necessarie

modifiche e/o spostamento delle opere autorizzate, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del
Concessionario che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio ed a

nome di eventuali futuri aventi causa. In caso di inadempienza si interverrà d'ufficio con
addebito delle spese, alla cui riscossione, si procederà con le norme e con i privilegi di esazione
delle contribuzioni consorziali.

4)

La concessione è rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Consorzio non sarà
mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno
derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera concessa. A tale
scopo il Concessionario, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere
sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.

5)

Il Concessionario è obbligato a denunciare al Consorzio ogni variazione di proprietà entro
quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per

il rinnovo della concessione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di
inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la
presente verso il Consorzio.

6)

Oltre alle condizioni contenute nel presente atto il Concessionario è tenuto alla osservanza di
tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368 e successive
modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le
prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche,

l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, dei D. L.vi nn. 152/1999
e 152/2006.
7)

La presente Concessione avrà scadenza il 14/10/2038 con decorrenza dal 15/10/2018.

Alla scadenza potrà essere rinnovata a giudizio insindacabile e secondo le prescrizioni di questo
Consorzio. In caso di revoca, rinuncia o mancata rinnovazione, il Concessionario dovrà
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provvedere, a proprie spese, al ripristino dei luoghi nel termine assegnato. Qualora non
ottemperasse a quanto sopra si provvedere d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

8) Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente sono a carico del
Concessionario.

9)

Il presente provvedimento dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del
personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

IL DIRETTORE AREA TECNICA

Ing. Andrea De Antoni

Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano De Pietri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60

giorni dallo data di ricevimento del provvedimento stesso.
Il Concessionario dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione.
Per rendere efficaci gli obblighi di cui al presente provvedimento, copia dello stesso dovrà essere
allegato agli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà.
A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche dì una sola delle
sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Verona, lì

Il Concessionario

(firma leggibile)
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