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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°169/2015 
 
OGGETTO: ACCORDO INTERCONSORZIALE TRA I CONSORZI L.E.B. - ALTA 

PIANURA VENETA - ADIGE EUGANEO PER INTERVENTI DI SFALCIO 
SPONDALE DEL CANALE ADIGE GUÀ 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Ottobre, alle ore 17.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2015 
prot.n.9356, 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°8: ACCORDO INTERCONSORZIALE TRA I CONSORZI L.E.B. - ALTA 
PIANURA VENETA - ADIGE EUGANEO PER INTERVENTI DI 
SFALCIO SPONDALE DEL CANALE ADIGE GUÀ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) è 
stato costituito con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2417 del 4 agosto 
2009 ed è un ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 57 del Regio Decreto 13 febbraio 
1933, n.215 e dell’art.4 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12, recante “Nuove 
norme per la bonifica e la tutela del territorio”, che ha sede in Cologna Veneta (VR) e di 
cui fanno parte i seguenti Consorzi elementari: 
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta; 
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione; 
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
 
ATTESO che è interesse dei Consorzi elementari mantenere, attraverso una regolare 
attività manutentoria, in costante efficienza il Sistema L.E.B. - da intendersi come il 
complesso di opere a beneficio dei comprensori dei Consorzi elementari - al fine di 
assicurare la piena funzionalità delle derivazioni e distribuzioni irrigue; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario ed improcrastinabile effettuare un intervento 
straordinario di sfalcio dei corpi arginali nel tratto compreso tra i Comuni di Cologna 
Veneta e Belfiore e che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, necessita addivenire alla 
stipula dell'allegato Accordo tra il Consorzio L.E.B. ed i Consorzi elementari Alta Pianura 
Veneta e Adige Euganeo, interessati dall’intervento di che trattasi, volto a disciplinare i 
reciproci rapporti di collaborazione; 
 
DATA LETTURA del'allegato schema di Accordo di collaborazione, che prevede la messa a 
disposizione del Consorzio L.E.B. di due mezzi completi di operatore per la durata di dieci 
giorni; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore ha dettagliatamente illustrato 
l'Accordo in oggetto; il VicePresidente ha evidenziato che si tratta di una richiesta non 
trascurabile; Zambolin che ha rilevato l'assenza da questo Accordo del terzo Consorzio 
elementare ed il Presidente ha chiarito che con l'accoglimento di questa richiesta e con il 
previsto aumento del contributo L.E.B. posto a carico dei singoli Consorzi elementari per 
l'anno 2016, difficilmente si potrà essere ancora disponibili ad accogliere ulteriori richieste; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di Accordo interconsorziale tra il 
Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) ed i Consorzi elementari 
Alta PianuraVeneta e Adige Euganeo e di autorizzare il Presidente ad intervenire per la 
relativa sottoscrizione, nelle modalità e forme di legge previste; 
 
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 
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DELIBERA 
 
1 Le premesse e l'allegato Accordo formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2 di approvare l'allegato schema di Accordo interconsorziale tra il Consorzio di Bonifica di 

II grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) ed i Consorzi elementari Alta PianuraVeneta e 
Adige Euganeo; 

 
3 di autorizzare il Presidente ad intervenire per la relativa sottoscrizione, nelle modalità e 

forme di legge previste. 
 
 
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 29/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 3/11/2015 

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/


 

 
. ACCORDO INTERCONSORZIALE 

 

Tra 
 

Il CONSORZIO DI BONIFICA DI  II GRADO LESSINIO -  EUGANEO - BERICO (di seguito 
 

per brevità Consorzio L.E.B.) con sede in Cologna Veneta (VR), Via Tiro a Se- 

gno n°7, nella persona del Presidente pro tempore, nonché legale rappresen- 

tante, Sig. Luciano Zampicinini 

e 
 

il CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA (di seguito per brevità Consor- 

zio A.P.V.), con sede in S. Bonifacio (VR), Via Oberdan n° 2, nella persona del 

Presidente pro tempore, nonché legale rappresentante, Sig. Silvio Parise 

e 
 

il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO (di seguito per brevità Consorzio 

A.E.), con sede in Este (PD), Via Augustea n° 25, nella persona del Presidente 

pro tempore, nonché legale rappresentante, Sig. Michele Zanato 

PREMESSO CHE 
 

-  rientrano fra le finalità del Consorzio L.E.B. sancite dal vigente Statuto,... 

la manutenzione ed esercizio delle opere di adduzione irrigua di interesse 

a più Consorzi elementari per assicurare la piena efficienza delle 

derivazioni e  distribuzioni irrigue; 

- è  auspicabile anche per le finalità di cui sopra, la più ampia collaborazione 
fra il Consorzio L.E.B. ed i Consorzi elementari, peraltro già sperimentata 

con successo anche nel recente passato; 

- è interesse dei suintestati Consorzi che il Sistema L.E.B., da intendersi  co- 
me il complesso di opere a beneficio dei comprensori dei Consorzi 

elementari, sia tenuto in efficienza e regolare manutenzione al fine di offrire 

un puntuale servizio irriguo; 

-  si rende necessario ed improcrastinabile effettuare un intervento 

straordinario di sfalcio spondale, al fine di poter meglio verificare la 

capacità di tenuta del canale a seguito delle criticità emerse durante la 

stagione irrigua; 
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VISTE 
 

- la deliberazione n° __ in data ______ del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio L.E.B.; 

- la deliberazione n° __ in data _______  del Consiglio di      Amministrazio-     

ne del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta; 

- la deliberazione n° __ in data _______ del  Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio Adige Euganeo; 

di approvazione del presente accordo nei termini convenuti e qui di seguito ri- 

portati 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 
 

Art.1 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo in- 

terconsorziale. 

Art.2 

La collaborazione in argomento è finalizzata ad eseguire gli interventi di sfalcio 

del corpo arginale del canale Adige Guà, afferente il sistema L.E.B., 

attraverso l'implego di personale e mezzi in dotazione ai Consorzi. 
 

Art. 3 
 

Gli interventi di manutenzione riguarderanno lo sfalcio dei corpi arginali (per 

una lunghezza di km. 15,00 ca.), nei tratti compresi nei Comuni di Cologna 

Veneta e Belfiore. 

Sona esclusi gli interventi sui piani, ai quali provvederà contestualmente    il 
 

Consorzio L.E.B. con propri uomini e mezzi. 

Lo sviluppo medio della scarpata esterna è compresa tra un minimo di ml. 6 ed 

un massimo di ml. 8, misurati dal ciglio superiore allo scolo di guardia sotto- 

stante. 
 

II Consorzio L.E.B. assicurerà l'apertura dei cancelli di accesso ai mezzi 

d'opera e l'eventuale rimozione manuale degli ostacoli presenti 

Art.4 
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Al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni contemplate all'art. 3 che 

precede, in un tempo massimo stimato di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei giorni 

ed orari che saranno successivamente convenuti tra le parti, ciascun 

Consor- zio si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane e 

strumentali 

nei termini di seguito specificati: 
 

• Consorzio L.E.B.: n° 2 (due) mezzi, con relativo personale conducente; 

• Consorzio Alta Pianura Veneta: n° _ mezzi, con relativo personale 

conducente; 

• Consorzio Adige Euganeo: n° _  mezzi, con relativo  personale 

conducente 

 
 

Art. 5 
 

 II presente Accordo ha durata per il periodo dal  _    al __________             

 data  ______ 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Per il Consorzio L.E,B.   II Presidente. 
 

   (Luciano Zampicinini) 
 
 
 

Per il Consorzio Alta Pianura Veneta   II Presidente 
 

 (Silvio Parise) 
 
 
 

Per il Consorzio Adige Euganeo   Il Presidente · 
 

       (Michele Zanato) 
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