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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°135/2014 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOSSATURA PRIVATA 

ALL'ORIGINE DELLO SCOLO CONSORZIALE CONTEA IN COMUNE DI 
BATTAGLIA TERME. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 30 (trenta) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/9/2014 
prot.n.8278, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOSSATURA PRIVATA 
ALL'ORIGINE DELLO SCOLO CONSORZIALE CONTEA IN COMUNE 
DI BATTAGLIA TERME. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con nota datata 24/8/2014 il Comune di Battaglia Terme ha chiesto al 
Consorzio la propria disponibilità ad eseguire un intervento di manutenzione straordinaria 
su un importante fosso privato di interesse pubblico; 
 
VISTA l’allegata relazione datata 12/9/2014, che in maniera dettagliata descrive l’area 
dell’intervento, gli aspetti operativi e le concrete modalità di esecuzione dello stesso, 
evidenziando nella parte finale anche i costi previsti; 
 
CONSIDERATO che tale richiesta di intervento risulta fondata ed accoglibile e che, 
pertanto, risulta opportuno autorizzarne l’esecuzione a fronte del corrispondente rimborso 
da parte del Comune di Battaglia Terme delle spese sostenute dal Consorzio nei termini 
quantificati nella suddetta relazione, che andranno recepiti in un apposito accordo di 
programma da sottoporre alla firma del Sindaco e del Presidente; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria della fossatura privata all'origine dello scolo consorziale Contea in Comune di 
Battaglia Terme a fronte del rimborso da parte del Comune delle spese sostenute dal 
Consorzio nei termini quantificati nella suddetta relazione, che andranno recepiti in un 
apposito accordo di programma da sottoporre alla firma del Sindaco e del Presidente; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 Le premesse e l’allegata relazione formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2 Di autorizzare l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria della fossatura 

privata all'origine dello scolo consorziale Contea in Comune di Battaglia Terme a fronte 
del corrispondente rimborso da parte del Comune delle spese sostenute dal Consorzio 
nei termini quantificati nella suddetta relazione, che andranno recepiti in un apposito 
accordo di programma da sottoporre alla firma del Sindaco e del Presidente. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 9/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/10/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOSSATURA PRIVATA ALL’ORIGINE DELLO SCOLO 
CONS. CONTEA IN COMUNE DI BATTAGLIA TERME. 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 
 
 
Con la presente si fa riferimento alla richiesta del Comune di Battaglia Terme del 24/08/14 
prot. 6409 rivolta allo scrivente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l’esecuzione di 
una manutenzione straordinaria ad un importante fosso privato di interesse pubblico in 
quanto ricettore delle acque piovane di una buona parte del centro abitato di Battaglia 
Terme, come di seguito evidenziato: 
 

- il fosso privato costituisce il ricettore per lo scarico delle acque bianche della parte 
urbanizzata di Sud Ovest del centro abitato di Battaglia T. (vedasi ortofoto allegata)  
e si immette nell’origine dello scolo cons. Contea, verso Nord, per uno sviluppo di 
m. 570. 

 
- il Comune segnala di non aver competenza e mezzi per la corretta manutenzione 

straordinaria e gestione idraulica della fossatura in parola, 
 

- il Comune ha trasmesso la liberatoria dei proprietari del fosso in questione e dei 
terreni limitrofi interessati dagli interventi, 

 
- da un sopralluogo del personale Tecnico del Consorzio con i Tecnici Comunali è 

emerso che non esistono particolari problemi per il transito dei mezzi meccanici 
necessari alla manutenzione, salvo che per il tratto di valle in Sx caratterizzato da 
fitte alberature di alto fusto che comportano eventuale autorizzazione specifica del 
Parco Colli Euganei per il taglio e rimozione, oltre a richiedere mezzi di cui il 
Consorzio di Bonifica non dispone. 

 
- la manutenzione richiesta consiste nel taglio con escavatore e trincia forestale delle 

essenze spontenee presenti all’interno dell’alveo (salici), trinciatura con trattore e 
decespugliatore delle essenze vegetali presenti sulle scarpate, taglio della canna 
palustre presente sul fondo con escavatore con benna falciante ed infine, all’ 
espurgo del fondo con relativo stendimento del terreno di risulta. 

 
Premesso quanto sopra, con la presente si quantifica di massima l’intervento richiesto dal 
Comune di Battaglia Terme al Consorzio di Bonifica ai fini di una valutazione discrezionale 
del C.D.A. stesso ed approvazione dell’intervento: 
 

Delibera n.135/2014



analisi chimiche del fondo da espurgare  
(uscita tecnici + 2 campioni del fondo) 
(€ 75,00 + 2 x 80,00) + IVA 22%                                                                                 =  €   286,70 
 
n. 1 escavatore con trincia forestale con operatore               ore  10 x €/ora  65,00   =  €   650,00 
 
n. 1 trattore con braccio decespugliatore con operatore        ore   6 x €/ora  55,00   =  €   330,00 
 
n. 1 escavatore con benna falciante con operatore               ore   4 x €/ora  60,00   =  €   240,00 
 
n. 1 escavatore per espurgo e stendimento con operatore   ore 16 x €/ora.  60,00   =  €   960,00 
 

Totale intervento         €.     2.466,70 
 
 
Conselve 12/09/2014 
 
 

IL CAPOSETTORE 
Geom. Leonardo Zerbini 
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