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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°009/2015 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA DI 

MONITORAGGIO COMPARATIVO SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA DEL 
FIUME FRATTA GORZONE E ADIGE IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE 
DI UN SISTEMA DI DIVERSIONE DELLE PORTATE DI PIENA 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/2/2015 
prot.n.1502, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

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

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°06: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA DI 
MONITORAGGIO COMPARATIVO SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA 
DEL FIUME FRATTA GORZONE E ADIGE IN VISTA DELLA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DIVERSIONE DELLE 
PORTATE DI PIENA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio esplica le funzioni attribuite da leggi statali e regionali in 
materia di bonifica ed irrigazione, di difesa del suolo e dell'ambiente, di tutela della qualità 
delle acque, di gestione dei corpi idrici e di protezione civile su un'area di circa 119.000 
ettari ricadenti nelle Province di Padova, Vicenza, Venezia e Verona ed interessante il 
territorio di 70 Comuni; 
 
RICORDATO che il Consorzio, tra le azioni volte a mitigare gli eventi di piena del Fiume 
Fratta-Gorzone che negli ultimi anni ha ripetutamente manifestato una insufficienza 
strutturale con l'impossibilità di scaricare meccanicamente al suo interno le acque dei 
bacini consortili e con conseguente allagamento di vaste aree del comprensorio consortile, 
ha sviluppato una proposta progettuale di diversione delle acque di piena del Fiume Fratta 
nel Fiume Adige, ipotizzandone l'ubicazione in località Spazzolara in Comune di 
Castelbaldo; 
 
ATTESO che il Consorzio ha preventivamente evidenziato la necessità di raccogliere 
informazioni idrometriche e di qualità delle acque sia del fiume Fratta che del fiume Adige 
avvalendosi di A.R.P.A.V., che già effettua attività di monitoraggio su entrambi i fiumi; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n.1757 del 
29/9/2014, ha finanziato un'apposita campagna di monitoraggio comparativo sulla qualità 
dell'acqua con un contributo di €.50.000,00 a favore del Consorzio Adige Euganeo; 
 
CONSIDERATO che gli Uffici del Consorzio e dell'A.R.P.A.V. hanno messo a punto l'allegato 
schema di Convenzione per l'espletamento della campagna di monitoraggio comparativo 
sulla qualità dell'acqua del fiume Fratta Gorzone e Adige in vista della realizzazione di un 
sistema di diversione delle portate di piena, con utilizzo dei suddetti fondi messi a 
disposizione dalla Giunta Regionale; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il Presidente a 
procedere alla relativa sottoscrizione; 
 
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'allegato schema di convenzione tra Consorzio Adige Euganeo ed 

A.R.P.A.V. formano parte integrante della presente deliberazione; 
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2. di approvare l'allegato schema di convenzione con A.R.P.A.V. per l'espletamento della 
campagna di monitoraggio comparativo sulla qualità dell'acqua del fiume Fratta 
Gorzone e Adige in vista della realizzazione di un sistema di diversione delle portate di 
piena, con utilizzo dei suddetti fondi messi a disposizione dalla Giunta Regionale; 

 
3. di autorizzare il Presidente a procedere alla relativa sottoscrizione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 27/2/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/3/2015 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Convenzione per l’espletamento della

“Campagna biennale di monitoraggio comparativo sulla qualità dell’acqua sia in

regime di piena che in regime di magra sui fiumi Fratta-Gorzone Adige in vista della

realizzazione di un sistema di diversione delle portate di piena”

Tra

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito “Consorzio”), con sede legale in Este —

(?P~.Yia Augustea n. 25- C.F. n. 91022300288 rappresentato, ai fini del presente_atto, daf

Presidentepro tempore Michele Zanato, iu

e

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito

“ARPAV”), con sede legale in Padova, Via Matteotti n. 27 C.F. n. 92111430283 e P.IVA

n. 03382700288 rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale dott. Carlo

Emanuele Pepe, che interviene in qualità di legale rappresentante pro ternpore, giusta

D.C.R.V. n. 3 del 20 gennaio 2011;

di seguito congiuntamente definite “le Parti”;

premesso che:

- il Consorzio esplica le finzioni ed i compiti che gli sono stati attribuiti dalle Leggi statali

e regionali con particolare riferimento alla bonifica ed all’irrigazione, alla difesa del suolo e

dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché

alla protezione civile, su un’area avente una superficie di 119.207 ettari, ricadente nelle

Province di Padova, Vicenza, Venezia e Verona ed interessante il territorio di 70 Comuni;

- il Consorzio, tra le azioni volte a mitigare gli eventi di piena del Fiume Fratta-Gorzone,

che negli ultimi anni ha ripetutamente manifestato una insufficienza strutturale con

l’impossibilità di scaricare meccanicamente al suo interno (si veda il “Protocollo per la

gestione delle acque immesse nell’asta del Fratta-Gorzone in corrispondenza a stati
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idrometrici di piena” sottoscritta dal Consorzio con la Regione Veneto — Direzione Difesa

del Suolo in data 19 dicembre 2013), attraverso i numerosi impianti consortili, le acque dei~

bacini ad esso tributari, con conseguente ineludibile allagamento e sommersione di vaste~

aree del comprensorio consortile di bonifica, ha sviluppato una proposta progettuale di~

diversione delle acque di piena del Fiume Fratta nel Fiume Adige, ipotizzandone. -

l’ubicazione in località Spazzolara in Comune di Castelbaldo; — -~

- il Consorzio, al fine di verificarne la fattibilita della proposta progettuale ha necessita di —~

raccogliere informazioni idrometriche e di qualità delle acque con particolare riferimento~
~---~_________ ---~- ~-----.--~--

~Fiume Fratta, per valutame gli effetti sulle ~de1Fium~ -.--~-— -. - - -

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

-ARPAV già effettua attività di monitoraggio su entrambiiFiumie pertanto il Consorzio~

- ~ -—

convenzione operativa per l’esecuzione, in occasione di eventi di piena nel Fiume Frattae~ —

Zpp~ tg.~hn ta~i Tha~analizzare in

ir~ip~aa.~4ifl~ ~ .__~ - - _.

~Dd~E~iQmL4i ~ntni15Li~at2_sgrnb~~ffl4_hL -

2finanziafl_q~akiuiziatindi.sataIt~xQ~mhients1; .i~prQgft~Lflmpag pjwal~djL_ - -—

rnoritoraggQqmpftrati~qsj~ia qu~ità dell’acqua sia in regim piena che in regime di~ .. . -.

~niagra..auifiumiFratta,_~or.zønAdige_inyisiadellaaiizzuedLn.ssema_4i: -- - _.

_.hdixersioneAe11e_portate_dLp±ena~on_un_c1ontiihuto_pari._a.5O.Q0_0.,QQ.€......aJaxoreAel.~ ._

Z~..il..C.onsorzio pro~ederà..a.predisporre un ‘Piano_delle~attività_dLmonitoraggio~L(di_ - __.

seguito~Piano~’) --

£i.conviene.e.sistipula.quanto.segue

_ .._._ - _Ar L~Ogge.tto - —
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La presente Convenzione ha ad oggetto la collaborazione fra le Parti per l’espletamento

delle prestazioni tecniche inerenti I esecuzione, in occasione di eventi di piena nel Fiume

• Fratta e contestualmente nel Fiume Adige, di misure di campioni d’acqua da analizzare in

laboratorio, nonché di misure di portata e di trasporto solido in sospensione.

Ad. 2 — Obbligazioni delle Parti

2.1 ARPAV si impegna a:

• a) fornire al Consorzio supporto tecnico e informazioni - sulle modalità operative di

espletairn4o4eljeauiyità previste dalla presente Convenzione per J~ predisposizione da

parte del Consorzio di un apposito Piano delle attivita di monitoraggio”, detto “Piano — -

•pQ~r4iPPprs~ t’opera essere rimodulato per meglio adeguano alle q~ig~pz~_4jpj4jjj~

premessa; —

-- ~ -— - - -

P) effetmaftcampionam~tid~l ~qu.e e ?~1isL~[~Qr~qrip, sulla base del “Piano

pE spQ~tqe4qlle - aiononite dal Consorzio anche in riferimento a p~ruwW: - - - -

analiticidasegaire - - -- -d)effetti~cmisurediportatainpiena; -- - - - - -

e)effettuaremisureditrasportosolidoinsospensione. -

•2.2llConsorzios’impegnaa: - -- -

a) comunicare ad ARPAV un preavviso• sulla possibilità di accadimento~dijin evento da

-- - monitorare, almeno 24 oreprima,che verosimilmente avverrà aseguitodell’attivazionedeL - - -- -

Servizio di Piena ~ircondariIdraulici di Padova ed Este da parte del DipartimentoDifesa • •

• del Suolo.e Foreste — Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione —Sezione di Padova;

b) corrispondere ad ARPAV l’importo dovuto con le modalità e nei termini pattuiti fino

alla concorrenza massima di 50.000,00 €. comprensivo di IVA.

Art. 3 - flecorrenza e durata. Recesso
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3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di~

sottoscrizione per i successivi ventiquattro mesi.

3.2 Qualora la realizzazione delle attività dovesse avere durata superiore al naturale~

termine contrattuale, il nuovo termine e eventuali clausole convenzionali saranno~.

preventivamente definiti in specifico atto integrativo.

3.3 Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicare all’altra~

Parte con preavviso di almeno sessanta giorni; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al~

- corrisp~pyo per le attivita espletate sino alla datam cui il recesso~ -

Art. 4—Responsabili dell’esecuzione contrattuale --

-- Al fine di coordinare in modo ottimale, all’intern d~~pprio Ente e fra~ro,1&.

— ~g~ntodel~afflwtaewgilare_sulla puntuale esecuzione delle recip~che obbligazioni~_~_ -~ — —-

k2flQ~n~Pi~Pw~aunresponsabiledell’eseeuzionecontrattualecornesegue — -

—— - ~ jg~ft responsabile del Se~izio~ -

~ pn~pr~iQ;ilDjt~ttoxe Generale flpThiapoGregg~ ~__

-- - —-

,L1 pjx pQsQuilQta &AEP~V,p~z.k~ttiyitr&stjn ~gjrn~cornrnprpj~jedt -

-- orgnazioae~UQampagne~~ ~__~_ —

- _.A~Qnko i ormazion~ — -

L presente_Qonvenzione_perzla.pzedisposizionedeVTian~,jinjmppriq_forfettaijqp_arLaj — . - --

L€4..557&(seimilacinqu.~c~ntocùqgantgs~tte/3a~o1trtwA._ _____

~5.2JLConsorzio,Jno1tre,.~orrisponderà_acLÀRP&V per1eativitàes~Jn_regime~ —

Lcomnerciale.dicampionamentoÀelle.ac.que. .eanalisLdiiahoratorio dimisuradiportatain* -- -

pienaedLmisura_dLtrasportosolidoinsospensione,unjmportomassimoparia€:

.34.426,Ot(trentaquattromilaquattrocentoventisei) oltreIVA,calcolatoaconsuntivo imbase -
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alle attività svolte da ARPAV, secondo quanto previsto nel “Piano” e applicando le tariffe

indicate nei successivi paragrafi.

Per le attività rese in regime commerciale di campionamento delle acque e analisi di

laboratorio, l’importo sarà determinato sulla base del Tariffario ARPAV 2015, dando atto

che si procederà ad aggiornamento automatico delle tariffe qualora dovessero intervenire,

nell’arco di vigenza contrattuale, delle modifiche da parte della Regione Veneto.

Per le attività rese in regime commerciale di misura di portata e di trasporto solido in

sospensione l’importoèp forfèttariarnente sulla base del tariffario, e dan o

altresii tempi necessari per ‘esp1etam~o dellediverse operazioni necessarie, nella -

eguentemisura: -- -

--- p~x pg~i_injs~ ~Fr~fv~ ~ - -

pegnoforfettarioparia€ S19,67 (ottocentodicianovel67) oltreJVA~ - - --

* p~rpgpirnis~t~4j~si valuta un - -

~p?4~ - - --

- perognimisqraditrasporto solidpin sospensipneetè.ttijata sul Fiume Frattain —

- - - concomitanza di una misura di piena, siyal~ita un impegno forfettario paria€

19,67 (ottocentodieianove/67) oltre IVA; .

per ogni misura di trasportQsolido in sospensione effettuata sul Fiume Adige in.

- - - - - concomitanza di una misura di piena,si valuta un impegno forfettario pari a €

l.229,51(milleduecentoventinovef5j)_oltrelvA. —

5.3ARPAVemetterà:

- - a) entro trenta giorni dalla sottoscrizione, una fattura di €.6.557,38

(seimilacinquecentocinquantasette/38) oltre IVA;

b) al termine di ogni semestre contrattuale, una fattura di importo pari alle attività svolte.

5.4 Il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di

5
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- ciascuna fattura, decorsi infruttuosamente i quali si applicheranno gli interessi legali ovveroi

gli interessi moratori per le attività in regime commerciale, oltre al rimborso dell’importo:

forfettario di €40,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ai maggiori costi sostenuti peri

il recupero del credito, ex D.lgs. 231/2000, modificato dal D.Lgs 192/2012.

Art. 6- Regime di proprietà

Fatta salva la vigente normativa in materia di divulgazione dei dati_ambientali, i dati ed i~

- risultati ottenuti nell’ambito della collaborazione in oggetto sono di p~prieta del Consorzio - — —

____ Art.7- Rinvio _____ —li rq~~fl~op~ pressamente stabilito, trovano app]j~azione le norme del codice civile in: - -

IL4~2jg~jqi1~~contratti. - - ~ —

Mt. 8 - Tracciabilità_dei flussi finanziari

- ARPÌV assume tutti gli obbliglij di cui all’art3della L 136/2OlOesrni in ordine alla —

tracciabilità dei flussi finanziari.

-—~

~

-~

— pr~ntft~tto, eglLattis.qnn~sLp&Qi1s~guentLjDon a_soMpspxzpn~d~1li_ptes — - -.

~

-— idgentLdisposizioniiegis1atiyesjego1a~entari. ... — ___j_ —-

_ __li ._n.n~Jmpa&dLregiao_e_bouo ~--~.-—~-~——.—

—..~parte1felD..P.R.642/1~72e.s.m.i.,son.oneri.acarjcode11e2artLequamenterjpartjti._ .

ILpresente atto è soggetto aiegistrazioneincasod~usoai sensi_della.Tariff&parte2°.deL -

D.P.R.n. 13i/1986es.m.i.,.cononeri a carico.deflaPartexichiedente

-— - Art.11rfor.os~mp~tente - -
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Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed alla

esecuzione della presente Convenzione, e che non sia possibile definire in via bonaria, sarà

competente il Foro di Padova.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale su 6 facciate intere e fin qui della 7

viene siglata in ciascuna di esse e sottoscritta in quest’ultima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pad

CONSORZIO ARPAV

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE

~~]e~ Dott. Carlo Emanuele Pepe
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