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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 173 del 23 febbraio 2016
Attribuzione di funzioni amministrative ai Consorzi di bonifica. Affidamento delle funzioni di gestione e

manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore. L.R. 11/2001 art. 84 comma 3 bis.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengo affidate ai Consorzio di Bonifica le funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico
sulla rete idrografica minore.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con l'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue

Con l'art. 84 comma 3 bis della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 è stato disposto che, al fine di assicurare una puntuale
presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta Regionale può
attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito
provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono
attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2002 n. 3260 sono state individuate la rete idrografica principale e la
rete idrografica minore ai fini dell'affidamento delle relative funzioni amministrative e di gestione ai Consorzi di Bonifica.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2426 è stata affidata ai Consorzi di Bonifica del Veneto, in
delegazione amministrativa, la gestione dei beni del demanio idrico sulla rete idraulica minore, con esclusione delle
concessioni di derivazione d'acqua e delle eventuali concessioni idrauliche a esse connesse. A tale scopo, tra la Regione e i
Consorzi sono state sottoscritte apposite convenzioni sulla base delle quali è iniziato l'effettivo esercizio delle funzioni da parte
dei Consorzi a partire dall'anno 2005.

Con Deliberazioni della Giunta Regionale 24 ottobre 2006 n. 3264, 30 dicembre 2008 n. 4057, 29 dicembre 2009 n. 4155, 6
marzo 2012 n. 324 e 16 dicembre 2013 n. 2362, tale affidamento è stato ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre
2015.

Oltre alle attività di gestione dei beni del demanio idrico sotto l'aspetto delle concessioni idrauliche di occupazione, ai Consorzi
di Bonifica compete, sempre in base ai provvedimenti regionali e alle convenzioni stipulate, anche l'esecuzione degli interventi
di manutenzione sui corsi d'acqua della rete idraulica minore i cui costi vengono finanziati anche con i proventi dei canoni
demaniali corrisposti dai concessionari.

Dopo oltre dieci anni di attività regolamentata attraverso la delegazione amministrativa si è potuto verificare l'opportunità della
scelta operata in relazione alla puntuale presenza sul territorio ed alla prestazione di un servizio improntato ai criteri
dell'efficienza ed economicità. A riguardo appare opportuno disporre che l'affidamento ai Consorzi medesimi delle funzioni di
gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore assuma carattere di continuità, fatta salva la
possibilità di revoca da parte della Giunta Regionale.

Si propone pertanto di affidare ai Consorzi di Bonifica, in delegazione amministrativa, le funzioni gestione e manutenzione dei
beni del demanio idrico sulla rete idraulica minore, di cui alla Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 84, comma 3 bis, con
esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua e delle eventuali concessioni idrauliche a esse connesse. In relazione a tale
affidamento viene previsto che ogni Consorzio di bonifica esprima la propria formale accettazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;



VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 84, comma 3 bis;

VISTE le proprie Deliberazioni 15 novembre 2002 n. 3260, 6 agosto 2004 n. 2426, 24 ottobre 2006 n. 3264, 30 dicembre 2008
n. 4057, 29 dicembre 2009 n. 4155, 6 marzo 2012 n. 324 e 16 dicembre 2013 n. 2362;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2;

delibera

1.      di dare continuità all'affidamento ai Consorzi di bonifica del Veneto, in delegazione amministrativa, delle funzioni di
gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idraulica minore, di cui alla Legge Regionale 13 aprile 2001 n.
11, art. 84, comma 3 bis, con espressa formale accettazione da parte dei Consorzi medesimi, fatta salva la possibilità di revoca
da parte della Giunta Regionale, con esclusione delle concessioni di derivazione d'acqua e delle eventuali concessioni
idrauliche a esse connesse;

2.      di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento ai Consorzi di bonifica, ad ANBI
Veneto e alle Sezioni regionali Bacini Idrografici;

3.      di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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