Allegato 1 alla deliberazione di G. C. n. 114 del 04.07.2011
Modifiche apportate da G.C. n. 57 del 08.04.2014
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
31053 PIEVE DI SOLIGO TV

Oggetto:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE PER
GLI AGRICOLTORI DEL PATEAN
ANNO _________
STAGIONE IRRIGUA
□ ESTIVA
□ INVERNALE

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ________________________
a ______________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________
via/p.zza _________________________________________ n. _____ tel. ____________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO COMUNALE DI IRRIGAZIONE IN
OGGETTO PER I PROPRI TERRENI COSI’ DESCRITTI:
Superficie (mq): __________________________________________________________________
Ubicazione terreni: _____________________________ Foglio ______ Mapp. nn. ______________
Tipo di coltivazione effettuata: _______________________________________________________
Periodo e frequenza del prelievo: _____________________________________________________
Punto di prelievo: CAMPO RUGBY PATEAN
Il sottoscritto:
a) dichiara che utilizzerà l’acqua solo per i propri terreni, evitando sprechi;
b) dichiara di non avere pendenze economiche con il gestore degli impianti sportivi del Patean
relativamente alle compagne irrigue precedenti;
c) si impegna a nominare un rappresentante, in accordo con gli altri richiedenti, che si occuperà
della tenuta chiavi, della registrazione dei quantitativi in metri cubi di acqua prelevati;
d) dichiara di essere consapevole che per il servizio di cui usufruisce dovrà versare un rimborso
spese come determinato ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 114 del 04.07.2011 e
n. 57 del 08.04.2014.
Pieve di Soligo, li ________________
FIRMA
___________________________
(La presente va consegnata tassativamente entro il 31 maggio per la stagione irrigua estiva e 31
ottobre per la stagione irrigua invernale di ogni anno)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 57
Data 08-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 114/2011 - SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO PER
GLI AGRICOLTORI DEL PATEAN.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome
SFORZA FABIO
SINDACO
CALISSONI GIUSEPPE
VICESINDACO
LUCCHETTA GINO
ASSESSORE
STEFANI NICOLA SERGIO
ASSESSORE
CESCHI ROSALISA
ASSESSORE
VILLANOVA ALBERTO
ASSESSORE

Presenti /Assenti
P
P
P
A
P
A

Assiste: SEGRETARIO COMUNALE SPESSOTTO VITTORINO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella
sua qualità di SINDACO, e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’Amministrazione, ritenendo che l’attività agricola svolga un importante ruolo, non soltanto dal
punto di vista economico per le famiglie e le numerose aziende che vi si dedicano nel territorio,
ma anche come mezzo di preservazione e tutela del patrimonio naturale, si è posta negli obiettivi
di mandato, tra le proprie priorità di favorire l’ottimizzazione della situazione irrigua, sostenendo
i progetti di irrigazione per le zone carenti;
 in zona Patean, una parte del territorio non è servita dal servizio di irrigazione gestito dal
Consorzio Piave;
 in tale zona esiste da tempo un servizio di irrigazione di soccorso organizzato
dall’Amministrazione e al momento gestito secondo quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 114 del 04.07.2011 con la quale si sono approvati i seguenti criteri per il
rimborso spese del servizio di fornitura di acqua per l’irrigazione:


gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione di soccorso estivo devono
obbligatoriamente fare domanda all’Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni
anno utilizzando i moduli predisposti dal Servizio competente e non devono avere pendenze
economiche con il gestore degli impianti sportivi del Patean relativamente alle compagne
irrigue precedenti;



gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione nel periodo invernale di
chiusura del servizio del Consorzio Piave devono obbligatoriamente fare domanda
all’Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno utilizzando i moduli
predisposti dal Servizio competente;



chi non presenta domanda entro i termini stabiliti potrà usufruire del servizio previo
pagamento di una quota forfetaria di Euro 10,00.- aggiuntiva al rimborso spese calcolato
come di seguito riportato e che sarà destinata ad abbassare i costi per gli agricoltori che
hanno effettuato la richiesta nei termini previsti;



viene applicato in ogni caso il costo unitario pari a 0,20.- Euro/mc di acqua sollevata dalla
pompa a favore del sistema di irrigazione ad uso degli agricoltori;



i volumi d’acqua sollevati sono dedotti dall’apposito misuratore di portata di cui è dotato
l’impianto;



i volumi sollevati per verifiche tecniche sulla funzionalità degli impianti di irrigazione o
dispersi a causa di guasti o perdite risultano comunque a carico di tutti i richiedenti il
servizio di irrigazione per metà in parti uguali e per la rimanente metà proporzionalmente al
volume d’acqua sollevato a proprio uso;



le chiavi del pozzo verranno consegnate ad uno degli agricoltori (nominato dalla
maggioranza dei fruitori del servizio) che si impegnerà a conservarle con cura, ad utilizzarle
esclusivamente per il servizio di irrigazione avendo cura di segnare i volumi d’acqua
sollevati da parte di ciascun agricoltore. A stagione irrigua conclusa (31 settembre per la
stagione estiva e 31 marzo per quella invernale) dovrà riconsegnare le chiavi ed il prospetto
dei volumi sollevati da ogni agricoltore o dispersi a vario titolo per la ripartizione dei costi;



l’Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal rappresentante degli agricoltori,
eseguite le verifiche del caso ed effettuate le ripartizione dei costi, comunicherà ad ogni
agricoltore l’importo dovuto al gestore degli impianti sportivi del Patean;



tale importo dovrà essere pagato entra 30 giorni dalla avvenuta comunicazione secondo le
modalità che verranno indicate;
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Sentite le osservazioni del gestore degli impianti sportivi del Patean e di alcuni agricoltori di
poter estendere il servizio in parola nel territorio comunale di Farra di Soligo a confine della zona
del Patean, area anch’essa non servita dal servizio di irrigazione del Consorzio Piave;
Valutato che:
- il costo unitario pari a 0,20.- Euro/mc di acqua sollevata dalla pompa a favore del sistema di
irrigazione ad uso degli agricoltori è comprensivo dei costi energetici, degli oneri di manutenzione e
dei costi di ammortamento della pompa in questione per un periodo di ammortamento di anni 10
riferiti alla quota di utilizzo riferibile al servizio in parola;
- il gestore è costretto ad anticipare i costi energetici del servizio e che pertanto è opportuno che il
pagamento del servizio da parte degli agricoltori che ne usufruiscono avvenga nel più breve tempo
possibile;
Confermato che la responsabilità della gestione e funzionalità della linea di distribuzione
rimane interamente a carico degli agricoltori fruitori del servizio, mentre la manutenzione ordinaria
della pompa è a carico di del Rugby Piave A.S.D. e la manutenzione straordinaria a carico
dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di fornire i seguenti indirizzi per la corretta applicazione di suddetta deliberazione
114/2011:
- Il servizio irriguo in parola è definito “DI SOCCORSO”;
- La disponibilità del servizio è garantita ai soli terreni nel comune di Pieve di Soligo e solo in
presenza di sufficienti quantitativi idrici, può essere esteso il soccorso anche a terreni fuori comune,
ma di proprietà di residenti nel comune di Pieve di Soligo;
- La priorità per l'uso dell'acqua è la seguente:
1° Impianti sportivi,
2° Terreni agricoli nel territorio comunale,
3° Terreni fuori comune, ma di proprietà di residenti nel comune di Pieve di Soligo (solo in
presenza di sufficiente disponibilità);
Tutto ciò premesso;
Dato atto che il presente atto non prevede spese od entrate;
Acquisiti l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1 – di confermare i criteri di calcolo e ripartizione dei costi per l’adesione al servizio di irrigazione
nella zona Patean definiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 04.07.2011 anticipando
la chiusura della stagione irrigua estiva al 15 settembre di ogni anno, data entro la quale devono
essere riconsegnati chiavi e prospetto dei volumi sollevati da ogni agricoltore, o dispersi a vario
titolo, per la ripartizione dei costi che dovranno essere eseguiti e inviati agli interessati dall’ufficio
comunale incaricato entro il 30 settembre;
2 – di approvare i seguenti indirizzi per la corretta applicazione della suddetta deliberazione di
Giunta Comunale n. 114 del 04.07.2011:
- Il servizio irriguo in parola è definito “DI SOCCORSO”;
- La disponibilità del servizio è garantita ai soli terreni nel comune di Pieve di Soligo e solo in
presenza di sufficienti quantitativi idrici, può essere esteso il soccorso anche a terreni fuori comune,
ma di proprietà di residenti nel comune di Pieve di Soligo;
- La priorità per l'uso dell'acqua è la seguente:
1° Impianti sportivi,
2° Terreni agricoli nel territorio comunale,
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3° Terreni fuori comune, ma di proprietà di residenti nel comune di Pieve di Soligo (solo in
presenza di sufficiente disponibilità);
3 – di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’assunzione degli atti, anche
contabili, necessari all’attuazione della presente deliberazione;
4 – di dichiarare, con separata votazione unanime, la sue stesa deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 114/2011 - SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO PER
GLI AGRICOLTORI DEL PATEAN

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 08-04-2014
Il Responsabile del Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to GROTTO NATALE
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to SFORZA FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPESSOTTO VITTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to TOMASI ANGELA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to TOMASI ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Pieve di Soligo________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo________________
L’ADDETTO INCARICATO
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COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 114
Data 04-07-2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114/2006 SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO PER GLI AGRICOLTORI DEL
PATEAN.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 19:00 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome
SFORZA FABIO
SINDACO
CALISSONI GIUSEPPE
VICESINDACO
LUCCHETTA GINO
ASSESSORE
STEFANI NICOLA SERGIO
ASSESSORE
CAUCHI SALVATORE
ASSESSORE
CESCHI ROSALISA
ASSESSORE
VILLANOVA ALBERTO
ASSESSORE

Presenti /Assenti
P
P
P
P
A
A
A

Assiste: SEGRETARIO COMUNALE SALVADOR GINETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella
sua qualità di SINDACO, e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’Amministrazione, ritenendo che l’attività agricola svolga un importante ruolo, non soltanto dal
punto di vista economico per le famiglie e le numerose aziende che vi si dedicano nel territorio,
ma anche come mezzo di preservazione e tutela del patrimonio naturale, si è posta negli obiettivi
di mandato, tra le proprie priorità di favorire l’ottimizzazione della situazione irrigua, sostenendo
i progetti di irrigazione per le zone carenti;
 in zona Patean, una parte del territorio non è servita dal servizio di irrigazione gestito dal
Consorzio Brentella;
 in tale zona esiste da tempo un servizio di irrigazione di soccorso organizzato
dall’Amministrazione e gestito secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale
n. 114 del 05.07.2006 con la quale si sono approvati i seguenti criteri di ripartizione dei costi
(ENEL, canone Genio Civile, amministrativi):
a. gli agricoltori che intendono usufruire del servizio devono obbligatoriamente fare domanda
entro il 31 maggio di ogni anno utilizzando i moduli predisposti dal Servizio competente;
b. chi non fa domanda entro i termini stabiliti potrà usufruire del servizio previo pagamento di una
quota forfetaria aggiuntiva pari a Euro 10,00.- (oltre al rimborso spese calcolato come di seguito
riportato);
c. la quota di rimborso spese viene così calcolata:
 costi variabili derivanti dai consumi elettrici: a carico di ciascun utilizzatore e calcolati in
base ai metri cubi sollevati dall’impianto a suo favore;
 costi fissi ENEL (relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e da applicare
solo se complessivamente superiori ad Euro 200,00.-): a carico degli agricoltori fruitori del
servizio calcolati in percentuale, proporzionalmente all’effettivo volume d’acqua sollevato
dalla pompa a favore del servizio di irrigazione di soccorso sul totale di acqua sollevata dalla
pompa;
 quota costi fissi ENEL a carico degli agricoltori fruitori del servizio: viene suddivisa tra i
singoli fruitori del servizio proporzionalmente all’acqua sollevata da ciascun richiedente;
d. le chiavi del pozzo verranno consegnate ad uno degli agricoltori (nominato dalla maggioranza
dei fruitori del servizio) che si impegnerà a conservarle con cura, ad utilizzarle esclusivamente
per il servizio di irrigazione di sostegno avendo cura di segnare i volumi d’acqua sollevati da)
da parte di ciascun agricoltore. A stagione irrigua conclusa dovrà riconsegnare le chiavi e il
prospetto dei volumi sollevati per la ripartizione dei costi;
 tale servizio di irrigazione di soccorso ad uso degli agricoltori utilizza il pozzo e impianti di
sollevamento elettromeccanici congiuntamente con gli impianti sportivi del Patean;
 in adempimento alla deliberazione di G.C. del 28.12.2007 n. 186, che ha dato in gestione
impianto sportivo di Rugby sito località Patean alla A.S.D. Rugby Piave, a partire dal 2010, è
stato volturato all’associazione il contratto di fornitura di energia elettrica che interessa oltre a
tutti gli impianti sportivi anche le pompe del pozzo rendendo necessario ridefinire le modalità di
calcolo, i criteri di ripartizione dei costi a carico degli agricoltori che utilizzano gli impianti ed il
soggetto del pagamento di tali importi;
 nelle ultime 4 stagioni irrigue gli agricoltori richiedenti il servizio sono stati solamente 2;
Confermato che la responsabilità della gestione e funzionalità della linea di distribuzione
rimane interamente a carico degli agricoltori fruitori del servizio, mentre la manutenzione ordinaria
della pompa è a carico di dell’ A.S.D. Rugby Piave e la manutenzione straordinaria a carico
dell’Amministrazione Comunale;
Vista inoltre la richiesta del 17.05.2010 prot. n. 11937 di Balasso Fabio conduttore di
azienda agricola orticola che necessiterebbe del servizio irriguo per il periodo compreso tra
novembre e marzo, periodo di chiusura del servizio del Consorzio Brentella, consorzio a cui
l’azienda agricola aderisce;
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Ritenuto quindi di stabilire nuovi criteri validi a partire dall’anno 2011 per il rimborso spese
del servizio di fornitura di acqua per l’irrigazione dei terreni come segue:
a. gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione di soccorso estivo devono
obbligatoriamente fare domanda all’Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni
anno utilizzando i moduli predisposti dal Servizio competente e non devono avere pendenze
economiche con il gestore degli impianti sportivi del Patean relativamente alle compagne irrigue
precedenti;
b. gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione nel periodo invernale di
chiusura del servizio del Consorzio Brentella devono obbligatoriamente fare domanda
all’Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno utilizzando i moduli predisposti
dal Servizio competente;
c. chi non presenta domanda entro i termini stabiliti potrà usufruire del servizio previo pagamento
di una quota forfetaria di Euro 10,00.- aggiuntiva al rimborso spese calcolato come di seguito
riportato e che sarà destinata ad abbassare i costi per gli agricoltori che hanno effettuato la
richiesta nei termini previsti;
d. viene applicato in ogni caso il costo unitario pari a 0,20.- Euro/mc di acqua sollevata dalla
pompa a favore del sistema di irrigazione ad uso degli agricoltori;
e. i volumi d’acqua sollevati sono dedotti dall’apposito misuratore di portata di cui è dotato
l’impianto;
f. i volumi sollevati per verifiche tecniche sulla funzionalità degli impianti di irrigazione o dispersi
a causa di guasti o perdite risultano comunque a carico di tutti i richiedenti il servizio di
irrigazione per metà in parti uguali e per la rimanente metà proporzionalmente al volume
d’acqua sollevato a proprio uso;
g. le chiavi del pozzo verranno consegnate ad uno degli agricoltori (nominato dalla maggioranza
dei fruitori del servizio) che si impegnerà a conservarle con cura, ad utilizzarle esclusivamente
per il servizio di irrigazione avendo cura di segnare i volumi d’acqua sollevati da parte di
ciascun agricoltore. A stagione irrigua conclusa (31 settembre per la stagione estiva e 31 marzo
per quella invernale) dovrà riconsegnare le chiavi ed il prospetto dei volumi sollevati da ogni
agricoltore o dispersi a vario titolo per la ripartizione dei costi;
h. l’Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal rappresentante degli agricoltori, eseguite
le verifiche del caso ed effettuate le ripartizione dei costi, comunicherà ad ogni agricoltore
l’importo dovuto al gestore degli impianti sportivi del Patean;
i. tale importo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione secondo le
modalità che verranno indicate;
Valutato che il nuovo sistema di calcolo risulta più vantaggioso per gli agricoltori di quello
Ritenuto di applicare detto sistema di calcolo anche per la stagione irrigua 2010 a chiusura
delle partite sospese per tale stagione;
Sentito il parere favorevole dell’A.S.D. Rugby Piave, al nuovo sistema di calcolo e
ripartizione e l’accettazione dello stesso da parte degli agricoltori richiedenti il servizio per le
stagioni irrigue 2010 e 2011;
Tutto ciò premesso;
Dato atto che il presente atto non prevede spese od entrate;
Acquisiti l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA
1 – di approvare i seguenti criteri di calcolo e ripartizione dei costi per l’adesione al servizio di
irrigazione nella zona Patean a partire dalla stagione irrigua estiva del 2011:
a. gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione di soccorso estivo devono
obbligatoriamente fare domanda all’Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni
anno utilizzando i moduli predisposti dal Servizio competente e non devono avere pendenze
economiche con il gestore degli impianti sportivi del Patean relativamente alle compagne irrigue
precedenti;
b. gli agricoltori che intendono usufruire del servizio di irrigazione nel periodo invernale di
chiusura del servizio del Consorzio Brentella devono obbligatoriamente fare domanda
all’Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno utilizzando i moduli predisposti
dal Servizio competente;
c. chi non presenta domanda entro i termini stabiliti potrà usufruire del servizio previo pagamento
di una quota forfetaria di Euro 10,00.- aggiuntiva al rimborso spese calcolato come di seguito
riportato e che sarà destinata ad abbassare i costi per gli agricoltori che hanno effettuato la
richiesta nei termini previsti;
d. viene applicato in ogni caso il costo unitario pari a 0,20.- Euro/mc di acqua sollevata dalla
pompa a favore del sistema di irrigazione ad uso degli agricoltori;
e. i volumi d’acqua sollevati sono dedotti dall’apposito misuratore di portata di cui è dotato
l’impianto;
f. i volumi sollevati per verifiche tecniche sulla funzionalità degli impianti di irrigazione o dispersi
a causa di guasti o perdite risultano comunque a carico di tutti i richiedenti il servizio di
irrigazione per metà in parti uguali e per la rimanente metà proporzionalmente al volume
d’acqua sollevato a proprio uso;
g. le chiavi del pozzo verranno consegnate ad uno degli agricoltori (nominato dalla maggioranza
dei fruitori del servizio) che si impegnerà a conservarle con cura, ad utilizzarle esclusivamente
per il servizio di irrigazione avendo cura di segnare i volumi d’acqua sollevati da parte di
ciascun agricoltore. A stagione irrigua conclusa (31 settembre per la stagione estiva e 31 marzo
per quella invernale) dovrà riconsegnare le chiavi ed il prospetto dei volumi sollevati da ogni
agricoltore o dispersi a vario titolo per la ripartizione dei costi;
h. l’Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal rappresentante degli agricoltori, eseguite
le verifiche del caso ed effettuate le ripartizione dei costi, comunicherà ad ogni agricoltore
l’importo dovuto al gestore degli impianti sportivi del Patean;
i. tale importo dovrà essere pagato entra 30 giorni dalla avvenuta comunicazione secondo le
modalità che verranno indicate;
2 – di applicare detto sistema di calcolo anche per la stagione irrigua 2010 a chiusura delle partite
sospese per tale stagione;
3 – di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’assunzione degli atti, anche
contabili, necessari all’attuazione della presente deliberazione;
4 – di dichiarare, con separata votazione unanime, la sue stesa deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Allegato 1 alla deliberazione di
G. C. n. 114 del 04.07.2011

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
31053 PIEVE DI SOLIGO TV

Oggetto:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE PER
GLI AGRICOLTORI DEL PATEAN
ANNO _________
STAGIONE IRRIGUA
□ ESTIVA
□ INVERNALE

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ________________________
a ______________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________
via/p.zza _________________________________________ n. _____ tel. ____________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO COMUNALE DI IRRIGAZIONE IN
OGGETTO PER I PROPRI TERRENI COSI’ DESCRITTI:
Superficie (mq): __________________________________________________________________
Ubicazione terreni: _____________________________ Foglio ______ Mapp. nn. ______________
Tipo di coltivazione effettuata: _______________________________________________________
Periodo e frequenza del prelievo: _____________________________________________________
Punto di prelievo: CAMPO RUGBY PATEAN
Il sottoscritto:
a) dichiara che utilizzerà l’acqua solo per i propri terreni, evitando sprechi;
b) dichiara di non avere pendenze economiche con il gestore degli impianti sportivi del Patean
relativamente alle compagne irrigue precedenti;
c) si impegna a nominare un rappresentante, in accordo con gli altri richiedenti, che si occuperà
della tenuta chiavi, della registrazione dei quantitativi in metri cubi di acqua prelevati;
d) dichiara di essere consapevole che per il servizio di cui usufruisce dovrà versare un rimborso
spese come determinato ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 04.07.2011.
Pieve di Soligo, li ________________
FIRMA
___________________________
(La presente va consegnata tassativamente entro il 31 maggio per la stagione irrigua estiva e 31
ottobre per la stagione irrigua invernale di ogni anno)
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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114/2006 SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO PER GLI AGRICOLTORI DEL
PATEAN.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 04-07-2011
Il Responsabile del Servizio URB.-E.P.-P.CIV.
F.to GROTTO NATALE
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to SFORZA FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVADOR GINETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to TOMASI ANGELA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to TOMASI ANGELA

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ________________ai sensi dell'art. 127, comma 1° del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - viene oggi rimessa al Difensore Civico di Pieve di Soligo per il controllo dei vizi denunciati.
Pieve di Soligo________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Pieve di Soligo________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO RICHIESTO DAI CONSIGLIERI
(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è stata trasmessa al Difensore
Civico di Pieve di Soligo.
- che il Difensore Civico stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. _____ del_____________, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________ ai sensi del 2° comma dell'art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- è stata modificata con propria delibera n. ____ del _____________ esecutiva il _______________.
- è stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale con delibera n. ______ del _______________
esecutiva il __________________.
Pieve di Soligo________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo________________
L’ADDETTO INCARICATO
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