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Premessa 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 28.04.2010 il Comune di Altissimo, Comune 

capofila Chiampo, ha deciso di procedere all’affidamento, mediante gara, ai sensi dell’articolo 14, 

comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale.  

 

Con determinazione del Capo Area Economica n. 20 del 19.01.2011 il Comune di Chiampo, in 

qualità di Ente capofila, ha approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di 

contratto di servizio, redatto sulla base del contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas per i Comuni di Chiampo, Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino 

e San Pietro Mussolino;  

 

Sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Chiampo, con determinazione del Capo Area 

Economica n° 4 del 10.01.2012 ha aggiudicato la gara alla Società AGSM Distribuzione SpA (ora 

Megareti SpA) con sede in Verona, L.ge Galtarossa 8 ed ha affidato alla medesima l’esercizio del 

servizio di distribuzione di gas naturale nei 6 Comuni sopra citati. 

 
L’inizio del servizio di distribuzione e misura del gas metano nel Comune di Altissimo è avvenuto 

in data 1 settembre 2012 e la durata contrattuale è pari a 12 anni, con termine il 31 agosto 2024. 

 

1. Informazioni sulle obbligazioni finanziarie 

Megareti SpA, in qualità di Gestore (a far data dal 1 settembre 2012) dell’impianto gas di Altissimo 

conferma, relativamente agli investimenti, di non avere alcuna obbligazione finanziaria in essere. 

 

2. Autorizzazioni/Concessioni/Servitù 

L’impianto di Altissimo fa parte di un unico impianto denominato Chiampo (codice ARERA 

36592). 

Vengono riportate di seguito le tabelle con l’indicazione delle concessioni trasferite dal precedente 

Gestore ed attivate da Megareti (già AGSM Distribuzione) a decorrere dal 1/09/2012. 

CONCESSIONI CON ENTI COMUNE DI ALTISSIMO ART. 4.c DM 226/2011 e s.m.i. 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS DELL'AMBITO DI VICENZA 4 

     

COMUNE OGGETTO ENTE CONCEDENTE 
RIFERIMENTO 

PRATICA 
CANONE ANNUO € 

ANNO 2017 

ALTISSIMO 

Concessione idraulica per 

attraversamento aereo del torrente 

Chiampo per tubazione gas  mediante 

aggancio al ponte esistente, in Loc. 

Via Disconzi lungo il confine 

amministrativo tra i Comuni di S. 

Pietro Mussolino ed Altissimo 

REGIONE VENETO GENIO 

CIVILE DI VICENZA 
Prat. n. 05_16803 206.76 
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ALTISSIMO 
Autorizzazione scavo in via 

Garavoglia 
PROVINCIA DI VICENZA  prot. 10406  

ALTISSIMO 

Richiesta di concessione idraulica in 
sanatoria per attraversamento del 

torrente “Chiampo” con condotta gas 
in comune di Altissimo e Crespadoro 

(VI). 

GENIO CIVILE DI VICENZA 

– PRATICA IN CORSO 
Prat. 16.19122 421.82 

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione alla 
provincia per lavori di scavo per posa 
di un giunto isolante e di un punto di 
misura su condotta esistente – SP 31 
KM 21+666 in comune di Altissimo 

(VI). 

VIABILITA’ 2016-III/1887  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione alla 
provincia per lavori di scavo per posa 

punto di misura di pressione ed 
odorizzante condotte gas, in via 

Garavoglia del comune di Altissimo 
(VI). 

VIABILITA’ 2016-III/1889  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione alla 
provincia per lavori di scavo per posa 
tubazione rete gas lungo la SP 31 dir. 
Crespadoro nei comuni di Altissimo e 

Crespadoro (VI). 

VIABILITA’ 2016-III/1888  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione 
idrogeologica per lavori di scavo posa 

di nuova condotta gas in via Roma 
(comune di Crespadoro) e via Bauci 

(comune di Altissimo). 

FORESTALE COMUNE DI 

VICENZA  
1055/2016  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione 
idrogeologica per lavori di scavo per 

posa di n° 2 giunti isolanti e n° 3 punti 
di misura per protezione catodica in 

via Vivaldi-S.P. e via Sottoriva  in 
comune di Altissimo (VI). 

 

FORESTALE COMUNE DI 

VICENZA  
1054/2016  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione 
idrogeologica per lavori di scavo per 
posa nuova rete gas in via Maso e via 

Perari in comune di Altissimo 

FORESTALE COMUNE DI 

VICENZA  
1053/2016  

ALTISSIMO 

Richiesta di autorizzazione 
idrogeologica per posa di n° 2 punti di 
misura di pressione ed odorizzazione 
su condotta gas in via Bittarelli e via 
Garavoglia in comune di Altissimo 

FORESTALE COMUNE DI 

VICENZA – 
1052/2016  
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Premessa 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 25.05.2010 il Comune di Arzignano ha deciso 

di procedere all’affidamento, mediante gara, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto 

legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale;  

 

Con determinazione del Capo Area Economica n. 20 del 19.01.2011 il Comune di Chiampo, in 

qualità di Ente capofila, ha approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di 

contratto di servizio, redatto sulla base del contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas per i Comuni di Chiampo, Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino 

e San Pietro Mussolino;  

 

Sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Chiampo, con determinazione del Capo Area 

Economica n° 4 del 10.01.2012 ha aggiudicato la gara alla Società AGSM Distribuzione SpA (ora 

Megareti SpA) con sede in Verona, L.ge Galtarossa 8 ed ha affidato alla medesima l’esercizio del 

servizio di distribuzione di gas naturale nei 6 Comuni sopra citati. 

 
L’inizio del servizio di distribuzione e misura del gas metano nel Comune di Arzignano è avvenuto 

in data 1 settembre 2012 e la durata contrattuale è pari a 12 anni, con termine il 31 agosto 2024 

 

1. Informazioni sulle obbligazioni finanziarie 

Megareti SpA, in qualità di Gestore (a far data dal 1 settembre 2012) dell’impianto gas di 

Arzignano conferma, relativamente agli investimenti, di non avere alcuna obbligazione finanziaria 

in essere. 

 

2. Autorizzazioni/Concessioni/Servitù 

L’impianto di Arzignano fa parte di un unico impianto denominato Arzignano (codice ARERA 

36590). 

Vengono riportate di seguito le tabelle con l’indicazione delle concessioni trasferite dal precedente 

Gestore ed attivate da Megareti (già AGSM Distribuzione) a decorrere dal 1/09/2012. 

 

 

 

 

 



 

 

Impianto di distribuzione del gas naturale nel Comune di Arzignano  

Art. 4, comma C 

Data: 09.07.2018  

 

2 
 

 

CONCESSIONI CON ENTI COMUNE DI ARZIGNANO ART. 4.c DM 226/2011 e s.m.i. 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS DELL'AMBITO DI VICENZA 4 

          

COMUNE OGGETTO ENTE CONCEDENTE 
RIFERIMENTO 

PRATICA 
CANONE ANNUO € 

ANNO 2015 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
del torrente Chiampo con tubazione di gas 

metano 

REGIONE VENETO GENIO CIVILE DI 
VICENZA    

Prat. n 76_00069/N 210,97 

ARZIGNANO 

Concessione idraulica per attraversamento 
con metanodotto DN 125 ancorato al 

ponte della SP di Tezze - torrente Agno -
Guà 

REGIONE VENETO GENIO CIVILE DI 
VICENZA    

Prat. n.91_00643/N 210,97 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

del torrente Chiampo con tubazione 
metano DN 150 ancorata al nuovo ponte 

REGIONE VENETO GENIO CIVILE DI 
VICENZA    

Prat. n.98_01183/N 318,36 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento  

del torrente Chiampo con tubazione 
ancorata al ponte in Loc. San Bortolo  

REGIONE VENETO GENIO CIVILE DI 
VICENZA    

Prat. n.98_18104/N 210,97 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

con metanodotto del RFio Cappuccini in 
Via   Trento nel Comune di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 79/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
del Rio Torto in Via Cisalpina nel Comune 

di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 80/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

con metanodotto del Rio Torto in Via  IV 
Novem bre  

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 81/1961 194,06 
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ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
con metanodotto del Rio Torto , in Via dei 

Martiri, nel Comune di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 82/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

con metanodotto  della Roggia di 
Arzignano in Loc. Santo  

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 83/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

metanodotto della Roggia Rio 
CONSORZIO BONIFICA ALTA 

PIANURA VENETA   
prat.n. 84/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica  per 

attraversamento con metanodotto 
dellaRoggia di Arzignano  in Loc. Giorio  

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 85/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica della Roggia di 
Arzignano  in Loc. Campo Marzio con 

tubazione in acciaio per gas 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 86/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
con metanodotto del Rio Cappuccini in Via 

Zara  

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 87/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
con metanodotto del Rio Cappuccini  in Via 

Venezia in Comune di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 88/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per ttraversamento 

del Rio Cappuccini in Via Fiume 
CONSORZIO BONIFICA ALTA 

PIANURA VENETA   
prat.n. 89/1961 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

con condotta gas metano della Roggia di 
Arzignano in Loc. Vignati 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 23/1963 194,06 



 

 

Impianto di distribuzione del gas naturale nel Comune di Arzignano  

Art. 4, comma C 

Data: 09.07.2018  

 

4 
 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
con gasdotto sul Rio Torto in Loc. Vignati 

del Comune di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 24/1963 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 

con gasdotto della Valle San Zeno in 
Comune di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 576/1985 194,06 

ARZIGNANO 
Concessione idraulica per attraversamento 
con condotta gas del Rio Torto in Comune 

di Arzignano 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 112/2005 194,06 

ARZIGNANO 

Concessione idraulica per attraversamento 
con condotta gas del Rio dei Cappuccini o 

Rio Torto in affiancamento del ponte 
esistente in Via Venezia 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 161/2005 194,06 

ARZIGNANO 

Concessione idraulica per modifica di un 
attraversamento esistente della "Roggia di 

Arzignano" con condotta di gas , in 
affiancamento ad un nuovo ponte della 

ditta immobiliare Lumen 

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 189/2007 194,06 

ARZIGNANO 

Concessione idraulica in sanatoria per 
attraversamentocon condotta gas in 

affiancamento ad un ponte esistente sulla 
Roggia di Arzignan oin Via Bottego  

CONSORZIO BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA   

prat.n. 85/2008 194,06 

ARZIGNANO 
Contributi di bonifica cabina gas foglio 16 

mappale 726 
CONSORZIO BONIFICA ALTA 

PIANURA VENETA   
Valle San Zeno 5,94 

ARZIGNANO 
Contributi di bonifica cabina gas foglio 27 

mappale 467 
CONSORZIO BONIFICA ALTA 

PIANURA VENETA   
S.P. Tezze 22.44 
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ARZIGNANO 

Concessione Idraulica per attraversamento 
con condotta gas del torrente CHIAMPO in 
via Commercio e via Montorso  in comune 

di Arzignano (VI). 

GENIO CIVILE DI VICENZA   17.19189 210.91 

ARZIGNANO 
Concessione Idraulica per attraversamento 
con condotta gas del torrente AGNO GUA’ 
in via Ponte in comune di Arzignano (VI). 

GENIO CIVILE DI VICENZA   17.19188 210.91 

ARZIGNANO 
Concessione Idraulica per attraversamento 

dello scolo d’acqua Valle Braggon in via 
Castaneda in comune di Arzignano (VI). 

Consorzio di Bonifica Alta Pianura 
Veneta 

119/2017 211.07 

ARZIGNANO 
Posa condotta gas in zona idrogeologica-
forestale in via Castaneda in comune di 

Arzignano (VI) 
FORESTALE VICENZA 222436/17  

ARZIGNANO 
Posa condotta gas su strada provinciale in 
via Castaneda in comune di Arzignano (VI). 

VIABILITA’ 2017-III/1312  

ARZIGNANO 
Autorizzazione Paesaggistica per 

attraversamento del torrente Chiampo in 
comune di Arzignano con condotta gas. 

COMUNE DI ARZIGNANO 29068/17  

ARZIGNANO 
Autorizzazione Paesaggistica per 

attraversamento del torrente “Agno Gua” 
in comune di Arzignano con condotta gas 

COMUNE DI ARZIGNANO 29069/17  

ARZIGNANO 

Autorizzazione Paesaggistica per 
attraversamento del torrente Valle 

Braggion in comune di Arzignano con 
condotta gas. 

COMUNE DI ARZIGNANO 29015/17  

ARZIGNANO 
N°3 richieste d’ordinanza per modifica 
viabilità alla VI.ABILITA’ e ai Comuni di 

Crespadoro – Chiampo e Arzignano 
VIABILITA’ E COMUNI   

 

 



Comune 

BROGLIANO

Aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Torrente Arpega 101438

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 845,80

data di scadenza

2 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 100716

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 422,90

data di scadenza

3 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Valle Paltana 193/2013

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

4 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Agno 69_01433/N

concesso da REGIONE VENETO - GENIO CIVILE

importo annuo € 211,08

data di scadenza

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune Brogliano aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 54714/437

per

Scavi e Ripristini in sede stradale per 

allacciamenti e reti gas in Comune di Brogliano, 

Via Terrarossa

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di COMUNE DI BROGLIANO

data di emissione 28/06/2016

importo garantito € 10.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

- Fidejussione 54714/488

per

lavori lungo la S.P. n. 39 Brogliano al km 0+805 e 

al km 0+915 circa esecuzione di scavi e ripristini 

per posa rete gas in parallelismo e in 

attraversamento per sostituzione condotta, posa 

gruppo di riduzione ed eliminazione del gruppo 

esistente in Via G. Marconi in Comune di 

Brogliano 

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di VI.ABILITA' SPA

data di emissione 05/10/2016

importo garantito € 4.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

- Fidejussione 54714/651

per

Scavi e Ripristini in sede stradale per posa rete 

gas metano in Via Palladio nel Comune di 

Brogliano (VI)

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di COMUNE DI BROGLIANO

data di emissione 22/09/2017

importo garantito € 10.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Castelgomberto 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Castelgomberto. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 
 

 

 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Castelgomberto 
Formato: *.pdf 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo svolgimento 
del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel comune di 
Castelgomberto. 
 

 
 
Nota: nella tabella sono riportate solo le concessioni onerose, cioè quelle per le quali si prevede un  

corrispettivo periodico continuativo 
 
 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta
Attraversamento Roggia delle Tezze per allaccio 211

Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta

Attarversamento ponte torrente Poscola con mp - Via 

Canton
211

VI.ABILITA'

Occupazione terreno di proprietà provinciale per 

attraversamento con conduttura interrata di gas metano 

lungo ex sedime FTV - Via Palazzetto tg. 5 mapp 547 

439



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Creazzo 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Creazzo. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Creazzo 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo 
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel 
comune di Creazzo. 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

- - -

 
 
Nota: nella tabella sono riportate solo le concessioni onerose, cioè quelle per le quali si 

prevede un corrispettivo periodico continuativo. 
 



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Montecchio Maggiore 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Montecchio Maggiore. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 
 

 

 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Montecchio Maggiore 
Formato: *.pdf 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo svolgimento 
del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel comune di Montecchio 
Maggiore. 
 

 
 
(*) il canone di attraversamento è pagato all'ente dal comune. Il comune rifattura l'importo al 

gestore. 
 
Nota: nella tabella sono riportate solo le concessioni onerose, cioè quelle per le quali si prevede un  

corrispettivo periodico continuativo 
 
 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

Rete ferroviaria italiana
Attraversamento ferrovia MI/VE al km 188+743 con mp  - 

Via Battaglia
378 (*)

Veneto Strade Spa
VI 11 km 340+200  - parallelismo alla SR 11 per nuovo 

casello autostradale
82



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Recoaro Terme 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Recoaro Terme. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 
 

 

 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Recoaro Terme 
Formato: *.pdf 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo svolgimento 
del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel comune di Recoaro 
Terme. 
 

 
 
 
 
 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

- - -



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Sovizzo 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Sovizzo. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Sovizzo 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo 
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel 
comune di Sovizzo. 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta

Rio Mezzarolo (attraversmento con 2 tubi presso il 

ponte in Via IV Novembre Fg. 5-6-8) (condotta)
422

 
 
Nota: nella tabella sono riportate solo le concessioni onerose, cioè quelle per le quali si 

prevede un corrispettivo periodico continuativo. 
 



 
 

 

 
 
 
Allegato: C.1 informazioni sulle obbligazioni finanziarie 
Nome file: C.1_obbligazioni_Valdagno 
Formato: *.pdf 
 
 
 
Elenco delle obbligazioni finanziarie in essere relative a finanziamenti per investimenti 
realizzati nel comune di Valdagno. 
 
N° Obbligazioni finanziarie per prestiti 

e finanziamenti  
Capitale residuo alla data del 31.12.2017 

- - - 
 
 
 



 
 

 

 
Allegato: C.2 informazioni sui contratti pubblici e privati. 
Nome file: C.2_contratti_Valdagno 
Formato: *.pdf 
 
Elenco delle obbligazioni finanziare relative ai contratti pubblici e privati per lo svolgimento 
del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti nel comune di Valdagno. 
 

 
 
Nota: nella tabella sono riportate solo le concessioni onerose, cioè quelle per le quali si prevede un  

corrispettivo periodico continuativo 
 
 
 

ENTE DESCRIZIONE
CANONE

ANNO 2017 
(euro)

Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta

Attraversamento ponte Garzaro con tratta bp  - loc. 

Campagnola
211

Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta
Contrade Nogareo - rio Cengia 211

Genio Civile - Regione Veneto
Concessione idraulica attraversamemto della valle Figigola 

con tubazione gas metano DE 63 in polietilene
211



Comune 

CORNEDO VIC.NO

aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 101430

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

2 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Lecchi 101432

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

3 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia delle Tezze 101429

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 845,80

data di scadenza

4 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Valle del Lardo 101436

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

5 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Rio Vaiolo 101437

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza indefinita

6 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Valle del Lardo 101433

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza indefinita

7 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Valle Marzana 101434

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza indefinita

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune 

CORNEDO VIC.NO

aggiornamento al

31/12/2017

8 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 100083

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

9 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 100509

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

10 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 100609

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

11 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Rio Poscoletta 100710

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

12 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 101137

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

13 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia dei Molini 101873

concesso da Consorzio Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

14 - Canone di attraversamento Pratica n°

su terreno ex FTV 52200 2526

concesso da Provincia di Vicenza

importo annuo € 41,00

data di scadenza 31/12/2022



Comune Cornedo Vicentino aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 241245/17

per

Esecuzione lavori di scavi e ripristini per la 

sostiruzione della rete lungo le strade comunali

emessa da Popolare di Sondrio

in favore di COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

data di emissione 11/07/2017

importo garantito € 32.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune Montebello Vicentino aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 206259/13

per

a garanzia della corretta esecuzione dei lavori 

per la posa di un gruppo di riduzione R3 al 

servizio della Frazione Borgo di Montebello 

Vicentino (VI)

emessa da Popolare di Sondrio

in favore di AGENZIA DEL DEMANIO

data di emissione 04/06/2013

importo garantito € 41.429,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

- Fidejussione 54714/642

per

Lavori di scavo e ripritino in sede stradale per 

costruzione e modifica allacciamenti e reti gas 

metano e interventi urgenti finalizzati alla messa 

in sicurezza in Comune di Montebello Vicentino

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

data di emissione 29/08/2017

importo garantito € 10.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune 

MONTEBELLO VICENTINO

aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Rio Acquetta 82_290/N

concesso da Regione Veneto Genio Civile Vicenza

importo annuo € 211,08

data di scadenza

2 - Canone di locazione Pratica n°

su terreno in località Borgo 1296 

concesso da Agenzia del demanio 90146366092

importo annuo € 236,56

data di scadenza 30/06/2019

3 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Chiampo 00_1324/N

concesso da

Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico 

Brenta Bacchiglione

importo annuo € 211,08

data di scadenza

4 - Canone di attraversamento Pratica n°

su SR 11 Padana Superiore dal km 333,89 al km 334 2013/40496

concesso da Veneto Strade

importo annuo € 93,31

data di scadenza 19/12/2031

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune di MONTORSO

Località 332700

Aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia Molinari 200002

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

2 - Canone di locazione Pratica n°

su Rio Rodegotto 200003

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

3 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia Caprara 200004

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

4 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Roggia del Rio 200005

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

5 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Rodegotto 20058

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 422,90

data di scadenza

6 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Valle Creta e Rio Rodegotto 20095

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 422,90

data di scadenza

7 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Torrente Chiampo 71_00260

concesso da Regione Veneto Genio Civile Vicenza

importo annuo € 211,08

data di scadenza

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune di MONTORSO

Località 332700

Aggiornamento al

31/12/2017

8 - Canone di attraversamento Pratica n°

su Torrente Chiampo 97_01145/N

concesso da Regione Veneto Genio Civile Vicenza

importo annuo 211,08

data di scadenza no



Comune Montorso Vicentino aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 220183/15

per

lavori lungo S.P.33 Montorsina al km 1+530 nel 

Comune di Montorso Vicentino

emessa da Popolare di Sondrio

in favore di VI.ABILITA' SPA

data di emissione 13/01/2015

importo garantito € 3.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

- Fidejussione 54714/500

per

lavori lungo la S.P. n. 31 Valdichiampo al km 

4+960 circa -  esecuzione di scavi e ripristini per 

l’eliminazione di un allaccio gas metano 

esistente in Via Valchiampo in Comune di 

Montorso Vicentino

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di VI.ABILITA' SPA

data di emissione 17/10/2016

importo garantito € 1.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune 

TRISSINO

aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Poscola 101428

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

2 - Canone di locazione Pratica n°

su torrente Poscola 101431

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

3 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Arpega 101535

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 422,90

data di scadenza

4 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Poscola 101425

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

5 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Poscola 101426

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

6 - Canone di attraversamento Pratica n°

su valle dei Nori 101427

concesso da Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

importo annuo € 211,45

data di scadenza

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune Trissino aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 54714/319

per

lavori lungo S.P. 102 San Martino al km 0+810 

circa, esecuzione scavi e ripristini per posa nuova 

rete nel Comune di Trissino

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di VI.ABILITA' SPA

data di emissione 18/01/2016

importo garantito € 2.500,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

- Fidejussione 54714/411

per

lavori lungo S.P.87 Trissino al km 0+400 

esecuzione scavi e ripristini per posa allaccio nel 

Comune di Trissino

emessa da UBI Banca (ex Popolare di Bergamo)

in favore di VI.ABILITA' SPA

data di emissione 11/05/2016

importo garantito € 1.500,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune 

ZERMEGHEDO

aggiornamento al

31/12/2017

1 - Canone di attraversamento Pratica n°

su torrente Chiampo 91_00651/N

concesso da Regione Veneto - Genio Civile Vicenza

importo annuo € 211,08

data di scadenza

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere



Comune Zermeghedo aggiornamento al 31/12/2017

- Fidejussione 215924/14

per

scavi e ripristini in sede stradale per 

allacciamenti nel Comune di Zermeghedo

emessa da Popolare di Sondrio

in favore di COMUNE DI ZERMEGHEDO

data di emissione 07/07/2014

importo garantito € 5.000,00

data di scadenza fino a liberatoria da parte del beneficiario

Allegato C Obbligazioni finanziarie in essere




