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PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/09/2017
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 192 / IIM del 12/09/2017

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 351 del 2 maggio 2017 presentata dal Consigliere Piero
RUZZANTE, avente per oggetto "LA GIUNTA REGIONALE VERIFICHI LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL DEMANIO REGIONALE DEL PIOVEGO"
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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgrn. 192/IIM del 12/09/2017
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OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 351 del 2 maggio 2017 presentata dal
Consigliere Piero RUZZANTE, avente per oggetto "LA GIUNTA RECIONALE VERIFICHI
LE PROCEDURE AlVIIVIINISTRATIVE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL DEIVIANIO
REGIONALE DEL PIOVEGO"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Si deve preliminarmente precisare che gli Uffici territoriali regionali di Genio Civile e Forestali trattano
della gestione del Demanio Pubblico dello Stato ramo Idrico, non esistendo l'asserito demanio regionale di
cui alla interrogazione.
Ciò premesso si riferisce che, sulla questione, la Direzione Operativa, struttura recentemente istituita con la
riorganizzazione messa in atto a partire dal mese di luglio ed avente funzioni di coordinamento delle UUOO
Genio Civile e Forestale, ha raccolto le necessarie informazioni su quanto asserito dai media locali.
Al riguardo risulta che l'Ufficio del Genio Civile di Padova ha invitato a partecipare alla seduta per
l'assegnazione degli spazi acquei del Piovego tutti i soggetti aventi diritto, ovvero concorrenti o loro
delegati.
Quanto sopra nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di procedure di evidenza pubblica che
prevede la garanzia e la tutela dei singoli concorrenti ai quali è consentito presenziare alla apertura delle
offerte, per ulteriore verifica da parte loro dell'integrità dei documenti e dell'identificazione del loro
contenuto.
Nel caso in argomento è stato anche consentito ai rappresentanti dei cittadini residenti al Portello di
presenziare alla seduta, in quanto portatori di interesse in relazione al potenziale disturbo arrecato da talune
attività.
Si è, peraltro, appreso che si è reso necessario allontanare dalla sala ove si svolgeva la seduta le persone che
arrecavano molestia e intralcio al regolare svolgimento delle operazioni di gara.
L'Ufficio del Genio Civile di Padova ha poi provveduto alla pubblicazione degli atti e di tutte le
informazioni inerenti l'assegnazione degli spazi in argomento per mezzo del sito regionale dedicato alla
"Amministrazione Trasparente", di libero accesso e consultazione.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, la risposta all'interrogazione arispostaimmediata n.
351 del 2 maggio 2017 presentata dal Consigliere Piero RUZZANTE, avente per oggetto "LA
GIUNTA REGIONALE VERIFICHI LE PROCEDURE AMIVIINISTRATIVE DI
Wsjg^5]i])^ESSIONE DEGLI SPAZI DEL DEIVIANIO REGIONALE DEL PIOVEGO"
^//disÌJiW{|lre''3dtes^9uzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
Dgrn. 192 / IIM del 12/09/2017
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 351

LA
GIUNTA
REGIONALE
VERIFICHI
LE
PROCEDURE
AMMINISTRATIVE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL DEMANIO
REGIONALE DEL PIOVEGO
presentata il 2 maggio 2017 dal Consigliere Ruzzante

Premesso che:
in data 26 aprile 2017, presso gli Uffici del Genio Civile di Padova, si è svolta
la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree
demaniali del Piovego, zona Portello, Padova, peraltro già oggetto della IRI n. 333
del 3.4.2017, ad oggi non definita;
da quanto è dato apprendere da articoli di cronaca locale, alcuni tra i
richiedenti, avendo partecipato alla seduta pubblica di valutazione delle offerte
pervenute, hanno dichiarato che intraprenderanno azioni legali avverso i
provvedimenti emessi a seguito della procedura; inoltre, un giornalista non è stato
ammesso ad assistere alla predetta seduta pubblica;
Considerato che alla luce degli avvenimenti sopra indicati, così come
appresi dalla cronaca locale, sembrerebbe necessario effettuare approfondimenti
di carattere amministrativo su quanto accaduto e riportato.
Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere
interroga la Giunta regionale
per sapere se in ordine ai fatti di cui in premessa intenda effettuare gli opportuni
approfondimenti in merito al regolare svolgimento della procedura.

