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PROTOCOLLO n. 4209 del 30.03.2022 
 
 

OGGETTO: AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
(artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990) 

 
 

Visti gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Consorzio di Bonifica del Brenta al protocollo n. 844 in data 

20.01.2022 con oggetto: “Interventi Manutentori di Carattere Straordinario sulla Maglia Idraulica 

Territoriale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 29 Settembre 2014, n. 1767”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27/09/2021 con oggetto: “Sicurezza Idraulica del 

Territorio Comunale, Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica Brenta e 

Comune di Mestrino per l'esecuzione degli Interventi Manutentori di Carattere Straordinario sulla Maglia 

Idraulica Territoriale in Comune di Mestrino” 

Visto l’accordo di programma, Allegato A al Dprg n. 8 del 7/02/2022, “Accordo di Programma tra 

Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica Brenta e Comune di Mestrino, per l’esecuzione degli Interventi 

Manutentori di Carattere Straordinario sulla Maglia Idraulica territoriale in Comune di Mestrino”, 

repertoriato al n. 39300 del 17/12/2021; 

 

S I   C O M U N I C A 

 

 che questa amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato a dare 

comunicazione agli interessati che verranno effettuati interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale del comune di mestrino e che quest’ultimo con la 

presente acquisisce la convenzione bonaria da parte dei cittadini proprietari di terreni coinvolti negli 

interventi e pertanto interessati dal transito dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle opere; 

 

 che l’ufficio competente per il procedimento è sito in piazza IV Novembre, n. 30, tel. 049 9000042, 

fax 049 9000177, e-mail: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, con ricevimento del pubblico 

in ore e giorni sotto indicati: Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 

17.30; 

 
 che l’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è sito in piazza IV Novembre, n. 30, tel. 

0499000042, fax 049 9000177, e-mail: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art8!vig
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ricevimento del pubblico in ore e giorni sotto indicati: Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

 
 che l’ufficio presso il quale è possibile reperire ulteriori informazioni è il Consorzio di Bonifica del 

Brenta, riva IV novembre, n.15 - 35013 Cittadella (PD), Tel. 049/5970822, Fax 049/5970859, PEC: 

consorziobrenta@legalmail.it, Geom. E. Maddalon, tel: 328 3105198; 

 
 che alla presente viene allegata una descrizione delle opere denominata “ALLEGATO A”; 

 
 che alla presente viene allegato l’elenco degli immobili interessati “ALLEGATO B”; 

 
 che alla presente viene allegato il modello di Convenzione Bonaria “ALLEGATO C”; 

 

 che il responsabile del procedimento è l’arch. Chiara Carturan, Ufficio Tecnico, Settore Ambiente; 

 

 il soggetto titolare del potere sostitutivo è l’arch. Giampietro Marchi; 

 

 che il procedimento dovrà essere concluso, con l’invio della Convenzione Bonaria firmata da parte del 

proprietario del terreno interessato con l’invio dello stesso all’indirizzo certificato dell’ente: 

protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento 

della presente; 

 
 che ai sensi della legge regionale n. 12/2009, l’approvazione del progetto “Interventi Manutentori di 

Carattere Straordinario sulla Maglia Territoriale Idraulica in Comune di Mestrino (PD)”, con delibera di 

Giunta Comunale n. 38 del 27/09/2021, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e 

indifferibilità degli stessi; 

 

 
 

        Il Responsabile 

 
 

             ARCH. GIAMPIETRO MARCHI 
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