
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  130/22 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022), 

alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita 

la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI    

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x  

 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 

Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
- omissis - 

 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 
 

11° punto all’o.d.g. 
RICOGNIZIONE FINANAZIAMENTI MIPAAF 

Apposizione del vincolo di impignorabilità e non assoggettabilità all’esecuzione 
forzata da parte dei terzi creditori, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 
n.76/2020 convertito in Legge 120/2020 art.63 co.4 

“Riutilizzo ai fini irrigui delle portate scaricate a mare dall’impianto idrovoro 
Borlecchie in Comune di Staranzano (GO)” - CUP I77B20000240001 

 “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti 
di canali irrigui principali, secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell’ex Agro-
Cormonese - 2° intervento” – CUP I87H21000860001 

 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE il Decreto legge n.76/2020 convertito in Legge 120/2020 art.63 co.4 stabilisce che “Le 
risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche 
irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto 
pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità 
di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione 
forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo 
di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo 
degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, 
quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento 
eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d’ufficio 
dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai 
creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell’organo amministrativo della 
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo”; 

 
ACQUISITA al protocollo dell’ente n.1009 di data 05/05/2021 la nota con cui il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e 
Internazionali e Dello Sviluppo Rurale Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale ha 
provveduto ad informare i Consorzi di Bonifica in merito alla cogenza di adempiere al su 
richiamato dispositivo; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 58/17 dd. 21/04/2017 è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 19/04/2017 relativo all’“Riutilizzo ai 
fini irrigui delle portate scaricate a mare dall’impianto idrovoro Borlecchie in Comune di 
Staranzano” a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e dell’importo di € 1.415.750,00; 
 
CHE con Decreto n. 9291769 dd. 04/11/2020 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
– Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione 
Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1 ha approvato il progetto e concesso al Consorzio il 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento di “Riutilizzo ai fini irrigui delle portate 
scaricate a mare dall’impianto idrovoro Borlecchie in Comune di Staranzano (GO)” e 
contestualmente anticipato il venti per cento dell’importo dell’opera pari a € 283.150,00; 
 
CHE con delibera Presidenziale n. 49/17 dd. 05/07/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dd. 04/07/2017 relativo all’“Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di canali irrigui principali, 
secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell’ex Agro-Cormonese - 2° intervento” a 
firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e dell’importo di € 1.145.700,00; 
 
CHE con Decreto n. 0231861 dd. 19/05/2021 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
– Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione 
Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1 ha approvato e finanziato il progetto “Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di canali irrigui 
principali, secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell’ex Agro-Cormonese - 2° 
intervento” e con decreto n. 0432181 dd. 15/09/2021 anticipato il venti per cento 
dell’importo dell’opera pari a € 229.140,00; 
 

RITENUTO quindi di apporre alla somma complessiva di € 512.290,00 il vincolo di 
impignorabilità e non assoggettabilità all’esecuzione forzata da parte dei terzi creditori, ai 
sensi e per gli effetti del Decreto legge n.76/2020 convertito in Legge 120/2020 art.63 
co.4; 
 



INDIVIDUATO il Direttore dr. Daniele Luis, Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
 
▪ di nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 
▪ di procedere, nell’ambito dell’affidamento della realizzazione dell’intervento di 

“Riutilizzo ai fini irrigui delle portate scaricate a mare dall’impianto idrovoro 
Borlecchie in Comune di Staranzano (GO)” e dei “Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di canali irrigui principali, 
secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell’ex Agro-Cormonese - 2° 
intervento” all’apposizione del vincolo di impignorabilità e non assoggettabilità 
all’esecuzione forzata da parte dei terzi creditori, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
legge n.76/2020 convertito in Legge 120/2020 art.63 co.4, per la somma complessiva di 
€ 512.290,00; 

 
▪ di demandare al Direttore dr. Daniele Luis l’espletamento dei conseguenti adempimenti 

del caso. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


