
 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA” 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

DELIBERAZIONE N. 040/2022 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio, alle ore 14.00, 

presso la sede di Pordenone, alla Via Matteotti n. 12, su convocazione datata 10/02/2022 prot. n. 811, 

disposta dal Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consorziale, si è riunita la Deputazione 

Amministrativa, come in appresso: 

 

1 COLUSSI Valter Presidente Presente  
2 TOMBACCO Michelangelo Vice Presidente Presente  
3 BOSCHIAN CUCH Michele Rapp. dei consorziati Presente  
4 CATTARUZZA Andrea Rapp. dei consorziati Presente  
5 DEL PIN Michael Rapp. dei consorziati Presente  
6 LANZ Hannes Rapp. dei consorziati Presente  
7 MASSARO Umberto Rapp. dei consorziati Presente  
8 BUNA Lucia Rapp. dei Comuni Presente  

 

La seduta si tiene avuto riguardo alle disposizioni per prevenire il rischio di contagio da Covid-

19 e del green pass di cui, tra l’altro, alla legge 165/2021.  

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimiliano ZANET, con funzioni anche 

di Segretario del Consorzio, il Direttore Amministrativo, avv. Gianpaolo FERRARI ed il Direttore 

Tecnico ing. Lamberto COGO. 

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il dott. Carlo BRUNETTA. 

Il Presidente, Valter COLUSSI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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N. 040 – OGGETTO: COMUNICAZIONI 

 

IL PRESIDENTE 

 

provvede alle seguenti comunicazioni. 

1) In ordine all’episodio dello scarico di materiale di risulta presso una canaletta consortile 

dismessa in comune di Roveredo in Piano da parte di un dipendente, è data lettura del parere 

legale dell’avv. Emo Ros di Pordenone, collaboratore dell’avv. Antonio Pollini, cui l’Ente 

si è rivolto per il supporto giuridico del caso. 

2) E’ stata fissata in data 02.03.2022 l’udienza avanti la Commissione Tributaria Regionale di 

Trieste per la discussione della controversia relativa alla sanzione irrogata dall’Agenzia 

delle Entrate per asserite violazioni di imposta ipotecaria e catastale nell’anno 2017. È data 

lettura del parere del prof. avv. Gianpiero Porcaro, legale dell’Ente, in ordine ad una 

possibile proposta conciliativa. È disposto di procedere nel giudizio secondo le indicazioni 

del legale. 

3) Riscontrando la comunicazione del Capo Settore Esercizio e manutenzione reti di data 

03.02.2022, si acconsente al riconoscimento del rimborso ad un dipendente per il rinnovo 

della Carta di Qualificazione Conducente, previa presentazione di documentazione 

giustificativa. 

4) La Deputazione Amministrativa decide di non autorizzare le richieste di trasformazione 

delle ore di straordinario in riposo compensativo, ex art. 79 del CCNL per i dipendenti dei 

Consorzi di bonifica. 

5) Il Presidente informa la Deputazione Amministrativa delle dimissioni del neo Consigliere 

eletto Luigino Martina, recepite al protocollo consortile n. 01/2022/528 del 31.01.2022. 

Sono già state approntate le procedure di surroga, per le quali il sig. Loris Giacomo Rigutto 

di Arba ha provveduto alla propria accettazione, ricevuta al prot. consortile 01/2022/940 

del 15.02.2022. 

6) Il Presidente informa la Deputazione Amministrativa del recente Consiglio della 

Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, tenutosi in data 

16.02.2022, durante il quale si è discusso in particolare: 

- della Convenzione di collaborazione tecnico-scientifica con CER – Consorzio di 

bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - e ERSA – Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo Agricolo - per attività di sperimentazione e divulgazione in 

tema di irrigazione; 

- delle iniziative da intraprendere a livello regionale in occasione del centenario dello 

storico Congresso di San Donà di Piave (marzo 1922) sulle bonifiche italiane, nel quale 

si riunirono i maggiori esperti e studiosi del mondo agricolo italiano, nonché autorevoli 



Delibera Deputazione n. 040 del 17.02.2022 CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA PORDENONE 

rappresentanti istituzionali, che gettarono le basi della programmazione del territorio 

del Paese, che ancora oggi mostra tutta la sua modernità; 

- delle attività da organizzare quale Consorzio di turno per la manifestazione unitaria 

"Settimana della Bonifica". 

Terminate le comunicazioni 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

prende atto, approva e condivide le comunicazioni del Presidente. 
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Il presente atto si rilascia per usi amministrativi 

 

Pordenone, addì 17.02.2022 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Massimiliano Zanet Valter Colussi 

(firmato digitalmente) 

 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 22 L.R. n° 28/2002) 
 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi                                          

dal _________ al __________________ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 

__________________ al __________________ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce: 

Prot. d’arrivo  Data  Ricorrente 

  
 

  

     

     
 

Pordenone addì IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 

(Art. 23 L.R. n°28/2002) 

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per l’esercizio del controllo preventivo di 

legittimità con lettera Prot. n. ……....….. in data ………………….…… ai sensi dell’: 

� Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilancio di esercizio; 
� Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: bilancio di previsione; 

� Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: piano dei conti di cui all’articolo 3 bis, comma 2; 
� Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: Statuto consortile; 
� Art. 23 comma 1 lettera e) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la 

costituzione di società esterne; 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno ……………………………………………: 

� Per quanto stabilito dall’art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività; 

� Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002; 

� Per decorrenza dei termini previsti dall’art.23, comma 2; 

� Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ………………….. del …………………………………; 

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota pervenuta al Consorzio 

Prot. n. ………………del …………………………………… 

Pordenone addì  IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

22.02.2022


