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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 27 del 08 marzo 2023 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Proroga della dichiarazione di pubblica 
utilità per intervento “Realizzazione by pass del collettore 
fognario di Sona – Comune di Sommacampagna 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTO l’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi 
e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12 
settembre 2014 n. 133, convertito in legge; 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 
2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi; 

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2019 che ha apportato 
delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere 
del servizio idrico integrato; 

RICHIAMATO l’art. 9 del D.P.R. 327/2001 che stabilisce che “un bene è sottoposto 
al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del 
piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di 
un’opera pubblica o di pubblica utilità”; 

RICHIAMATO quanto previsto dalla deliberazione di Assemblea d’Ambito del 
Consiglio di Bacino Veronese n. 2 del 28 gennaio 2008 al punto 6 in merito alla 
delega in linea generale delle attività espropriative connesse con la realizzazione 
delle opere pubbliche programmate alle società di gestione; 

RICHIAMATA la delibera di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 10 del 15 marzo 2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto e contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 158bis del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che la medesima delibera è divenuta esecutiva il 26 marzo 2018 a 
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi 
di legge; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 5736 del 06 marzo 2023 (protocollo CBVR 
n. 306 del 06 marzo 2023 di richiesta di proroga della durata della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera dell’intervento in oggetto, in quanto non è stato al 
momento possibile emettere il decreto di asservimento ed occupazione temporanea 
necessario, infatti per i mappali n. 991, 994 e 1066 del foglio n. 14 del Comune di 
Sommacampagna, già occupati d’urgenza da Acque Veronesi Scarl il 18 giugno 
2018, ai sensi dell’art. 22bis del D.P.R. 327/2001, è ancora in via di definizione da 
parte della terna arbitrale preposta l’accordo per asservimento con il proprietario, il 
quale ha rifiutato l’accordo bonario proposto; 

PRESO ATTO che i lavori sono iniziati il 22 maggio 2018 e sono stati conclusi il 13 
febbraio 2019 e i terreni di cui sopra sono stati restituiti in possesso al proprietario il 
giorno 10 dicembre 2020; 
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SOTTOLINEATO che deve essere concluso il decreto di asservimento ed 
occupazione dei terreni sopra richiamati; 

VISTO che la scadenza della pubblica utilità per l’intervento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 e s.m.i., è prevista per il 
26 marzo 2023; 

RICHIAMATO quanto disposto dal D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 e s.m.i. all’art. 
13, comma 5 “L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre 
proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre 
giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima 
della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a 
quattro anni”;  

RITENUTO di concedere ad Acque Veronesi Scarl la proroga richiesta, al fine di 
emettere il decreto di asservimento finale per poter dare seguito ai lavori in oggetto; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la tutela 
dell’ambiente”; 

VISTA la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 ed in particolare il comma 5 dell’art. 1 che 
attribuisce ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle 
Autorità d’Ambito, relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico 
integrato di cui agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006; 

VISTO l’articolo 15, comma 7 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino 
Veronese, che attribuisce al Direttore la competenza in materia di approvazione dei 
progetti degli interventi, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici; 

VISTI: 
─ il D.Lgs. n. 267 del 18 aprile 2000 e s.m.i.; 
─ il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 
─ il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
─ la L.R. n. 27 del novembre 2003; 
─ la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012; 
─ il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; 
─ il D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001; 
─ la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese; 
─ il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici; 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE la durata della pubblica utilità dichiarata con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 10 del 15 marzo 2018 per la realizzazione dei lavori in 
oggetto fino al 26 marzo 2027, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.P.R. 327 del 
08 giugno 2001 e s.m.i. e quanto disposto dall’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 
3 aprile 2006 e s.m.i., al fine di permettere ad Acque Veronesi Scarl di 
concludere l’iter espropriativo per i lavori in oggetto con l’emissione del decreto 
di asservimento ed occupazione temporanea necessario per i mappali n. 991, 
994 e 1066 del foglio n. 14 del Comune di Sommacampagna; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed al 
Comune di Sommacampagna per gli adempimenti di propria competenza. 
 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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