
  

   

Visto l'art. 42 dello Statuto; 
Visto il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica 
integrale); 
Vista la Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di 
ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, 
in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in 
materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale 
delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico); 
Vista la delibera della Giunta Regionale del 9 settembre 2011, n. 1656 con la quale 
è stato approvato il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di 
Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di 
Basiliano e Mereto di Tomba dd. 11/05/2010 redatto dal Consorzio bonifica Ledra a 
firma dell'ing. Stefano Bongiovanni e dell'ing. Giovani Caineri; 
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres del 26 settembre 2011 
con il quale è stato approvato il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di 
Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di 
Basiliano e Mereto di Tomba dd. 11/05/2010 redatto dal Consorzio bonifica Ledra a 
firma dell'ing. Stefano Bongiovanni e dell'ing. Giovani Caineri; 
Preso atto che il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di 
Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di 
Basiliano e Mereto di Tomba dd. 11/05/2010 si compone, oltre che degli allegati già 
indicati nella delibera della Giunta Regionale del 9 settembre 2011, n. 1656 e nel 
Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres del 26 settembre 2011 anche dei 
seguenti allegati: 
7.1 Reti Tecnologiche Ante Riordino; 
7.2 Reti tecnologiche Post Riordino; 
7.3 Rete Irrigua Tubata Post Riordino; 
8 Registro dei conguagli; 
9 Ipoteche. 
Preso atto che per errore materiale gli allegati 7.1 Reti Tecnologiche Ante Riordino, 
7.2 Reti tecnologiche Post Riordino, 7.3 Rete Irrigua Tubata Post Riordino, 8 Registro 
dei conguagli, 9 Ipoteche, non sono stati indicati nella delibera della Giunta 
Regionale del 9 settembre 2011, n. 1656 e nel Decreto del Presidente della Regione 
n. 0224/Pres del 26 settembre 2011; 
Vista la nota n. 2165 dd. 17 aprile 2012 del Consorzio bonifica Ledra con la quale 
vengono rappresentate alcune problematiche legate alle variazioni di titolarità dei 
diritti reali intervenute successivamente alla stesura del Piano, i cui atti risultano 
trascritti presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare; 
Preso atto che il Piano di ricomposizione fondiaria dell'intervento di 
Razionalizzazione delle risorse idriche e del territorio agricolo nei Comuni di 
Basiliano e Mereto di Tomba dd. 11/05/2010 tiene conto della situazione fondiaria 
nota alla data sua stesura, cioè al 11/05/2010; 
Considerato che nell’ambito del comprensorio oggetto del Piano di ricomposizione 
fondiaria sono intervenute, successivamente alla data di stesura del Piano, variazioni 
di titolarità dei diritti reali, i cui atti risultano trascritti presso l’Agenzia del Territorio, 
Servizio di Pubblicità Immobiliare e che tali variazioni non potevano tenere conto del 
piano ed hanno interessato porzioni di terreno nella configurazione fondiaria 
precedente alla sua approvazione; 
Preso atto che i nuovi titolari dei diritti reali subentrano nelle posizioni soggettive 
dei loro rispettivi danti causa; 
Considerato che è necessario aggiornare l’allegato n. 5 “Registro delle operazioni” 
del Piano di Ricomposizione Fondiaria per acquisire le intervenute variazioni di 
titolarità dei diritti reali i cui atti risultino trascritti presso l’Agenzia del Territorio, 
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Servizio di Pubblicità Immobiliare ed al fine di garantire la continuità delle 
trascrizioni; 
Ritenuto pertanto necessario che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, 
estensore del Piano, proceda all’aggiornamento del citato allegato che sarà 
approvato con le modalità stabilite dallo Statuto consortile; 
 
Su proposta dell’Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, 
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

Delibera 
 
1. ad integrazione di quanto previsto dal punto 1 del dispositivo della delibera 
della Giunta Regionale del 9 settembre 2011, n. 1656, si da atto che il Piano di 
ricomposizione fondiaria dell'intervento di Razionalizzazione delle risorse idriche e 
del territorio agricolo nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba dd. 11/05/2010 è 
costituto anche dai seguenti allegati: 
7.1 Reti Tecnologiche Ante Riordino; 
7.2 Reti tecnologiche Post Riordino; 
7.3 Rete Irrigua Tubata Post Riordino; 
8 Registro dei conguagli; 
9 Ipoteche. 
2. ad integrazione di quanto previsto dal punto 7 del dispositivo della delibera 
della Giunta Regionale del 9 settembre 2011, n. 1656 il Consorzio di Bonifica Ledra 
Tagliamento, estensore del Piano di ricomposizione fondiaria, deve procedere 
all’aggiornamento dell’allegato n. 5 “Registro delle operazioni” del Piano di 
Ricomposizione Fondiaria per la presentazione presso l’Agenzia del Territorio, 
Servizio di Pubblicità Immobiliare ai fini delle trascrizioni, tenendo conto delle 
variazioni di titolarità dei diritti reali intervenute successivamente alla data di 
stesura del Piano, i cui atti risultino trascritti presso l’Agenzia del Territorio, Servizio 
di Pubblicità Immobiliare e alla sua approvazione con le modalità stabilite dallo 
Statuto consortile; 
3 All'esecuzione della presente deliberazione si provvederà con decreto del 
Presidente della Regione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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