
SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO  
CIVILE DI  TREVISO,  COMUNE DI PONTE DI PIAVE E SIG.  DE NADAI  
GIUSEPPE 

- Regione  del  Veneto  Unità  Organizzativa  Genio  Civile  di  Treviso  rappresentato 
dall’Ing. Alvise Luchetta;

 
- Comune  di  Ponte  di  Piave  rappresentato  dal  Responsabile  Area  Tecnica  -  Geom. 

Maurizio Cella;
                                                                                

- Sig. De Nadai Giuseppe

Premesso che

-  con  decreto  del  Direttore  della  Direzione  Operativa  n.  478  del  21  agosto  2018  è  stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione golena e ricalibratura alveo di 
magra - Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul 
fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica – Secondo 
lotto funzionale GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849);

- con decreto del Direttore della direzione Operativa n. 31 del 06.02.2019 i lavori di cui sopra 
sono stati  aggiudicati  definitivamente  alla  ditta Asfalti  Piovese  srl  con sede a Colfosco di 
Susegana (Tv);

- in data 10 giugno 2019 sono stati consegnati i lavori; 

- nel progetto sopracitato è stato previsto di portare a chiusura un’area depressa di forma 
triangolare di circa 6.000 mq., che alla stato attuale risulta racchiusa tra arginature, insistente 
nei seguenti mappali:

Foglio Mappale Proprietà

13 286 Demanio

13 323 Demanio

13 1366 Sig. De Nadai Giuseppe

13 1367 Comune di Ponte di Piave

13 1369 Comune di Ponte di Piave

13 1370 Comune di Ponte di Piave

17 85 Demanio

17 438 Comune di Ponte di Piave

17 439 Comune di Ponte di Piave

17 441 Comune di Ponte di Piave



-  l'intervento  di  chiusura  dell'area  depressa  citato  è  funzionale  all'utilizzo  da  parte  del 
Comune di Ponte di Piave a scopi di protezione civile in occasione di eventi calamitosi;

Tutto ciò premesso
si stipula quanto segue:

ART. 1 – Le premesse e la tavola di progetto allegata costituiscono parte integrante della 
presente Convenzione;

ART. 2 – IMPEGNI ASSUNTI DAL SIG. DE NADAI GIUSEPPE 
Il Sig. De Nadai Giuseppe si impegna a permettere l'utlizzo della propria area (mappale 1366) 
da parte  del  Comune di  Ponte  di  Piave  all'uso  di  protezione  civile  in caso  di  necessità  e  
pertanto potrà piantumare nella medesima esclusivamente coltivazioni compatibili con tale 
uso;

ART. 3 -   IMPEGNI ASSUNTI DALLA REGIONE VENETO
La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso si impegna ad:
-  eseguire  a propria cura e spese i  lavori  di  chiusura dell'area tra arginature  citati  nella 
premessa;
- permettere l'utilizzo  a scopi agricoli  (con coltivazioni  compatibili  all'uso emergenziale  di 
protezione civile) da parte del Sig. De Nadai Giuseppe delle proprie aree coinvolte nei lavori 
di sopraelevazione come indicate nelle premesse;
- permettere al Comune di Ponte di Piave di utilizzare a scopi di protezione civile le medesime 
aree coinvolte nei lavori di sopraelevazione come indicate nelle premesse;

ART. 4 -  IMPEGNI ASSUNTI DAL COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
Il Comune di Ponte di Piave si impegna ad:
- permettere l'utilizzo  a scopi agricoli  (con coltivazioni  compatibili  all'uso emergenziale  di 
protezione civile) da parte del Sig. De Nadai Giuseppe delle proprie aree coinvolte nei lavori 
di sopraelevazione come indicate nelle premesse;
- risarcire eventuali danni causati alle piantumazioni di natura seminativa arborea operate su 
tutte le  aree citate dal Sig.  De Nadai Giuseppe a seguito dell'utilizzo  delle  stesse a fini di 
protezione civile;

ART. 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Prima di effettuare le lavorazioni deve essere effettuato un sopralluogo congiunto tra Genio 
Civile e Comune di Ponte di Piave per accertare lo stato di consistenza del manto stradale tra 
via Moretto e via Fontane fino alla sommità arginale ed il  tratto arginale da via Fontane 
all'accesso al depuratore comunale.
Il rinterro dell’area depressa in Comune di Ponte di Piave per circa 23.500 mc. dovrà essere 
effettuato con terreno proveniente dall’area di scavo come da progetto approvato a cura e 
spese  del  Genio  Civile  di  Treviso  ed  è  altresì  compreso  l'eventuale  ripristino  del  manto 
stradale  della  viabilità  interessata dai  lavori  da eseguire.  Il  terreno di  riporto deve avere 
caratteristiche chimiche ricadenti nella colonna A ai sensi del D.lgs. 152/2006; 

ART. 6 –  La presente Convenzione sarà registrata  in caso d’uso dalla  parte  che ne avrà 
interesse. Le spese di bollo e gli oneri relativi alla redazione dell’Atto sono a carico delle parti 
in eguale misura. 



ART.  7 -  Ogni  attività  prevista  dalla  presente  Convenzione  si  svolgerà  nel  rispetto 
dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

ART. 8 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 
insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto.
Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Venezia.

ART. 9 - La presente convenzione non incide sulla proprietà delle aree coinvolte che pertanto 
rimane invariata fino a manifesta diversa volontà delle parti contraenti.

Treviso, lì .......

U.O. GENIO CIVILE DI TREVISO
Ing. Alvise Luchetta

COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Responsabile Area Tecnica - Geom. Maurizio Cella

SIG. DE NADAI GIUSEPPE


