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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°103/2016 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MONTAGNANA PER 

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot. n.4810, 
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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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. 

  



2 
 

OGGETTO N° 22 : ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MONTAGNANA 
PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che è comune interesse del Consorzio di bonifica e delle Amministrazioni 
Comunali ricadenti, in tutto o in parte, nell'ambito del comprensorio consortile tutelare il 
territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il regolare deflusso e smaltimento delle 
acque meteoriche; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che nell'ambito del territorio del Comune di Montagnana e, 
in particolare, in via Lovara, in Via Pescara, e in Via Lago Zorzi, è stato accertato il ripetersi 
di ristagni d’acqua e di conseguenti situazioni di criticità idraulica con rischio di 
allagamento di terreni e di abitazioni; 
 
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno condiviso la 
necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica 
analiticamente indicati nell'allegato schema di accordo di programma; 
 
DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il 
Comune di Montagnana, con cui vengono definite le attività da svolgere e vengono 
disciplinate le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature 
private, di sostituzione e pulizia di condotte e ripristino di idonee sezioni idrauliche 
mediante scavi e rifilo di scarpate, oltre che di recupero delle spese che saranno sostenute 
dal Consorzio, forfetariamente quantificate in €.1.049,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente ha compiutamente esposto l'attività prevista ed ha fornito i chiarimenti richiesti 
dal VicePresidente su interventi analoghi riguardanti altri Comuni del Comprensorio 
Consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di 
Montagnana per l'esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, 
sostituzione e pulizia di condotte, e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e 
rifilo di scarpate, con recupero delle spese sostenute dal Consorzio, forfetariamente 
quantificate in €.1.049,00 e di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa 
sottoscrizione; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l’allegato schema di accordo di programma con il Comune di 

Montagnana formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Montagnana per 

l'esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, sostituzione e 
pulizia di condotte e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e rifilo di 
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scarpate, con un recupero delle spese sostenute dal Consorzio, forfetariamente 
quantificate in €.1.049,00; 

 
3. di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
 
4. di imputare al cap.260 del corrente Bilancio Consorziale la prevista Entrata di 

€.1.049,00. 
 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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 DI PROGRAMMA 
 

 Nell’anno 2016, addì               . del mese di                  , presso il Consorzio di 
Bonifica “Adige Euganeo” di Este, 

tra 
la Sig.ra Loredana Borghesan, Sindaco del Comune di Montagnana (PD) 

ed 
 il Sig. Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este 

 
PREMESSO 

− Che è comune interesse dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio di 
Bonifica tutelare il territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il regolare 
deflusso e smaltimento delle acque meteoriche; 

− Che è stato accertato il ripetersi di ristagni d’acqua e conseguenti situazioni di 
criticità idraulica con allagamenti come di seguito specificato: 
1.   in Via Lovara sono presenti tratti di affossatura privata della lunghezza di 

circa 400 m inefficienti e terre particolarmente depresse con la conse-
guente necessità di provvedere alla loro sistemazione idraulica al fine di 
garantirne la corretta funzionalità allo scolo ed allontamento delle acque 
piovane;  

2.   in Via Pescara sono presenti diversi tratti in tombinatura, attraversamenti 
privati e affossature della lunghezza complessiva di circa 800 ml inadegua-
te allo sgrondo delle acque delle aree limitrofe nello scolo consortile “Pe-
scara”; 

3.  in Via Lago Zorzi è presente un tratto di affossatura della lunghezza di 800 
m circa con sezione idraulica non sufficiente allo sgrondo delle acque della 
zona afferente; 

− Che gli interventi oggetto del presente accordo riguardano tratti di affossature 
e condotte entrambe private che hanno comunque importanza per la rete di 
sgrondo e di bonifica, come evidenziato nella planimetria allegata e sono co-
stituiti dalle seguenti lavorazioni: 
1.  In Via Lovara esecuzione dei lavori idraulici di pulizia e sistemazione dei 

tratti di affossatura ad essa limitrofa avente una lunghezza pari a 400 ml 
circa; 

2.  In Via Pescara esecuzione dei lavori idraulici di pulizia e sistemazione dei 
tratti di affossatura ad essa limitrofa avente una lunghezza pari a 800 ml 
circa, con contestuale pulizia tramite canaljet delle condotte in calcestruz-
zo ivi presenti; 

3.  In Via Lago Zorzi esecuzione dei lavori idraulici di pulizia e sistemazione di 
un tratto di affossatura privata a cielo aperto della lunghezza complessiva 
di circa 800 ml e contestuale sostituzione di condotte costituenti un attra-
versamento campestre con altre aventi sezione idraulica utile idonea e 
realizzazione di nuovo attraversamento stradale; 

 
DI COMUNE ACCORDO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e il Comune di Montagnana concordano di 
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realizzare gli interventi inerenti la sistemazione dei tratti di affossature, sostitu-
zione e pulizia di condotte sopra menzionate, finalizzati a migliorare il deflusso 
delle acque meteoriche ed a risolvere così i problemi di salvaguardia dell’area abi-
tata nelle zone descritte in premessa, svolgendo ed eseguendo quanto di seguito 
enunciato: 
• A carico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Rilievi di campagna, coordinamento, assistenza tecnica, esecuzione dei lavori i-
draulici di pulizia e sistemazione dei tratti di affossature con mezzi e personale, in 
particolare: 

1.  In via Lovara ripristino di idonea sezione idraulica mediante scavo e rifi-
lo di scarpate di un tratto di affossatura a cielo aperto della lunghezza 
complessiva di circa 400 m; 

2.  In Via Pescara ripristino di idonea sezione idraulica mediante scavo e ri-
filo di scarpate di un tratto di affossatura a cielo aperto della lunghezza 
complessiva di circa 800 m (ad esclusione dei tratti tombinati); 

3.  In Via Lago Zorzi ripristino di idonea sezione idraulica mediante scavo e 
rifilo di scarpate di un tratto di affossatura a cielo aperto della lunghezza 
complessiva di circa 800 m, sostituzione di condotte per attraversamen-
to campestre e realizzazione di nuovo attraversamento previo taglio a-
sfalto, scarifica, scavo, reinterro e formazione di nuovo cassonetto stra-
dale con materiale arido; 

• A carico del Comune di Montagnana 
1 – acquisizione di tutti gli accordi bonari (adesioni) con le Ditte frontiste, 

interessate e coinvolte dai lavori per le occupazioni temporanee dei luo-
ghi e l’esecuzione dei lavori stessi; resta inteso che in mancanza di tali 
accordi il Consorzio di Bonifica non potrà eseguire i lavori oggetto del 
presente accordo; 

2 - eventuali indennizzi di carattere  patrimoniale, i danni alle proprietà e gli 
indennizzi per perdita di frutti pendenti, oltre agli oneri per 
l’acquisizione di pareri inerenti la tipologia degli interventi; 

3 – messa a disposizione dell’area per il deposito di eventuale materiale di 
risulta; il costo per la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari 
per l’esecuzione delle opere previste nel presente accordo (tubazioni in 
c.a.,  materiale arido, asfalto ecc.) incluso lo smaltimento dell’eventuale 
asfalto scarificato e la pulizia tramite canaljet delle tombinature presen-
ti; 

4 - tutti gli adempimenti per regolare la circolazione stradale che si rendes-
sero necessari durante l’esecuzione dei lavori; 

5 - la fornitura della manodopera specializzata per l’esecuzione degli even-
tuali lavori in calcestruzzo unitamente all’eventuale asfaltatura o siste-
mazione delle sedi stradali necessarie per l’esecuzione delle opere o che 
venissero danneggiate dai mezzi d’opera consorziali nonché gli eventuali 
automezzi ove fosse indispensabile trasportare i materiali di risulta pro-
venienti dagli scavi in diversi luoghi o a pubblica discarica con i relativi 
oneri; 

6 – la corresponsione di un contributo economico forfetizzato a favore del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo pari a 1.049,00 €. a ristoro delle pu-
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re spese vive sostenute incluse quelle inerenti le analisi delle terre; detto 
contributo verrà corrisposto al Consorzio alla firma dell’Accordo di Pro-
gramma. 

Si precisa che i lavori previsti nel presente accordo di programma saranno 
eseguiti presumibilmente entro tre (3) mesi dalla data della sua sotto-
scrizione e comunque compatibilmente con le esigenze programmatiche 
del Consorzio di Bonifica. 

7 – L’Amministrazione Comunale può concordare con il Consorzio una pro-
grammazione degli interventi frazionata secondo le disponibilità econo-
miche e oparative dei due Enti, anche su due o tre esercizi, con una tem-
pistica che può essere definita con scambio di accordi scritti integrativi 
del presente Atto. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
Este, li   
PER IL COMUNE DI                                       PER IL CONSORZIO 
MONTAGNANA                    DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
        IL SINDACO                     IL PRESIDENTE 
  (Loredana Borghesan)                                        (Michele Zanato) 
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