
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  131/22 
 
 

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 
 
 

12° punto all’o.d.g. 
CONVENZIONI 
 
 
Convenzione per la “Concessione d’uso temporaneo dell’area sita in Comune 
Censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 4, pp.cc. 3556 e 3557, iscritte all’Ufficio 
Tavolare in P.T. 6437 c.t. 2° di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia 
Giulia per una superficie complessiva di 1180 mq” con la ditta Mariuta di Boriani 
Tiziano & C. S.a.s. di Ronchi dei Legionari (GO). 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 71/22 di data 
13/04/2022 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica, mediante Manifestazione di 
Interesse per la “Concessione d’uso temporaneo dell’area sita in Comune Censuario di 
Ronchi dei Legionari, F.M. 4, pp.cc. 3556 e 3557, iscritte all’Ufficio Tavolare in P.T. 6437 
c.t. 2° di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per una superficie 
complessiva di 1180 mq”; 
 
VISTO l’Avviso della Manifestazione di Interesse prot. n. 1048 del 21/04/2022 pubblicato 
per la durata di n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul sito informatico del 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina e precisamente dal 21/04/2022 al 05/05/2022; 
 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di 
interesse risulta pervenuta al protocollo consortile la sola istanza prot. 1102 di data 
02/05/2022 del sig. Tiziano Boriani in qualità di Legale rappresentante della Mariuta di 
Boriani Tiziano & c. S.a.s. di Ronchi dei Legionari (GO); 
 
RICORDATO che il canone, a termine di bando, è fissato in € 2.360,00 
(duemilatrecentosessanta//00), applicato in proporzione, a partire dalla data della stipula 
della convenzione, per il numero dei mesi di durata della concessione e che non è prevista 
l’applicazione di alcuna altra spesa, diritti di istruttoria inclusi; 
 
RITENUTA accoglibile l’istanza presentata dal Signor Boriani Tiziano che ha richiesto la 
concessione per l’uso temporaneo, per due (2) mesi, salvo proroghe, causa l’eventuale 
protrarsi delle restrizioni statali imposte per prevenire il rischio di contagio da Covid-19; 
 
COMPUTATO quindi in complessivi € 393,33, (trecentonovantatre//33) l’importo del 
canone che la ditta Mariuta di Boriani Tiziano & C. S.a.s. di Ronchi dei Legionari (GO) 
dovrà corrispondere al Consorzio, salvo eventuali proroghe; 
 
RICORDATO che in sede di deliberazione n. 71/22 dd. 13/04/2022 la Deputazione 

Amministrativa consorziale ha contestualmente provveduto all’approvazione della 

convenzione regolante i rapporti tra Concedente e Concessionario; 

 
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 accogliere l’istanza presentata dal sig. Boriani Tiziano di richiesta della concessione 

per l’uso temporaneo dell’area sita in Comune Censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 
4, pp.cc. 3556 e 3557, iscritte all’Ufficio Tavolare in P.T. 6437 c.t. 2° di proprietà del 
Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia per una superficie complessiva di 1180 mq per 
la durata di due (2) mesi; 

 
▪ di quantificare in complessivi € 393,33, (trecentonovantatre//33) l’importo del canone 

dovuto per la concessione d’uso per due (2) mesi, salvo proroghe; 
 
▪ di demandare al Direttore dr. Daniele Luis, in rappresentanza dell’ente, la 

sottoscrizione della convenzione di concessione per come approvata con deliberazione 
n.71/22 di data 13/04/2022 ed aggiornata in base all’esito delle evidenze di cui alla 
Manifestazione di Interesse pubblicata con Avviso prot. n. 1048 del 21/04/2022. 



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


