
 1
 
 
 

          
 

  

 
  
  

  
  

 Prot. Num       Lì      
           

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO       N. 18 
DI 
REP.  

           
        ORIGINALE   COPIA  

           

    O G G E T T O     

           
 INCARICO PERIZIA PER QUANTIFICAZIONE INDENNITA' PER  ACCESSO 

CARRAIO FOGLIO 11 MAPPALI 438 E 439 

 
  
  
           

 L'anno DUEMILATREDICI        

 addì CINQUE del mese di SETTEMBRE     

 alle ore 10,00 nella  sede  della  Fondazione  il Commissario  Straordinario  
           

 dott.ssa Basso Annalisa con l'assistenza del Segretario Daniele Giovanni procede   
           

 alla  trattazione  dell'oggetto  sopra  indicato  
           

          

          

          

          
           
           
           
           
           

   Deliberazione immediatamente eseguibile      
           

   Trasmessa ai servizi sociali Regionali       
           

   Trasmessa        
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VISTA la nota n. 71722 del 15/02/2013 pervenuta a questo Ente in data 19/02/2013 con 

la quale il Dirigente Regionale  dott. Mario Modolo  ha notificato la delibera della Giunta Regionale 
del veneto n. 52 del 21/01/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ente è stato 
sciolto ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa 
Annalisa Basso. 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 52 del 21/01/2013 
concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in prorogatio  e la nomina del la 
Dott.ssa Annalisa Basso a Commissario straordinario regionale  per la  gestione dell’Ente 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1390 del 30/07/2013 con la 
quale è stato prorogato l’incarico del Commissario regionale Dott.ssa Annalisa Basso per un anno a 
partire dalla data di scadenza dell’incarico conferito con la DGR n. 52/2013. 
 

I L C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O 
( C O N   I  P O T E R I  S P E T T A N T I  A L  C O N S I G L I O di AMM.NE) 

 
PREMESSO CHE:  

La ditta Sorgato Alcide di Via dei Vivai. 37 Saonara è  proprietario di un  appezzamento di 
terreno, foglio 11 mappali 33 e 96, confinante con i mappali  438 e 439 di proprietà di questo Ente. 

Che la predetta ditta per la lavorazione del terreno Foglio 11 Mappali 33 e 96, dopo la 
costruzione della Strada dei Vivai,  utilizza una tortuosa e stretta bretella parallela alla strada Dei 
Vivai detta bretella, riferisce il Sorgato, non è transitabile con i mezzi necessari per la coltivazione a 
vivaio del terreno di sua proprietà. 

 Che il Sig. Sorgato  ha chiesto a questo Ente l’autorizzazione per la costruzione di un 
passaggio carraio in calcestruzzo largo ml. 5,00 che scavalcando lo scolo consortile  metterà in 
comunicazione il Suo terreno con la servitù di passaggio, esistente sui mappali 438 e 439 di 
proprietà di questo Ente. 

Che  con nota Prot. 132/2013 il Sig. Sorgato ha dichiarato di assumersi tutte le spese inerenti 
la stesura della perizia di stima oltre all’indennità per il rilascio dell’autorizzazione. 

Preso atto che  sui Mappali 438 e 439 a ridosso dello scolo consortile hanno già la servitù di 
passaggio la Ditta Daniele Nereo, la Famiglia Sotti e la stessa ditta Sorgato Alcide che è 
proprietaria del terreno foglio 11 mappale   270. 

Ritenuta la necessità di  nominare un tecnico per avere una “stima sommaria giurata ed 
asseverata” per determinare l’indennità dovuta a questo Ente per la nuova servitù di passaggio da 
realizzare fra il fondo di proprietà del Sig. Sorgato A. Foglio 11 Mapp. 33 e 96 ed il fondo di questo 
Ente Foglio. 11 Mapp. 438 e 439. 
 Visto che il geometra Pagliarin Daniele di Saonara Via XX Settembre con nota prot. 118 del 
29/07/2013 si è reso disponibile ad effettuare i lavori come specificato nell’allegato disciplinare di 
incarico; 

 
 con i poteri del Consiglio di Amministrazione 

 
D E L I B E R A 

 
1)  di  incaricare il geom. Pagliarin Daniele di Saonara ad effettuare la perizia di stima sommaria, 

giurata ed asseverata per determinare l’indennità dovuta a questo Ente per la nuova servitù di 
passaggio da realizzare nel fondo di proprietà di questo Ente Foglio. 11 Mapp. 438 e 439;  

2)  di  approvare l’allegato disciplinare di incarico; 
3)  di  approvare con successivo provvedimento la  perizia proposta dal tecnico;  
4)  di acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, copia delle autorizzazione 

rilasciate dal Comune di Saonara e dal Consorzio di Bonifica.  


