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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°134/2016 
 
OGGETTO: "SISTEMAZIONE RETE DI BONIFICA DEI TERRITORI DI CARCERI 

ED OSPEDALETTO EUGANEO - LOTTO 3": SCHEMA DI CONVENZIONE 
CON IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE 
PUBBLICHE PER IL VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 21 (ventuno) del mese di Giugno, alle ore 19.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/6/2016 
prot.n.6972, 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. 
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OGGETTO N°07: "SISTEMAZIONE RETE DI BONIFICA DEI TERRITORI DI 
CARCERI ED OSPEDALETTO EUGANEO - LOTTO 3": SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 
ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO-TRENTINO ALTO 
ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige sono stati assegnati € 3.000.000,00 quali “Somme per interventi urgenti in materia 
di dissesto idrogeologico” Esercizio Finanziario 2015 e che all’interno di questo 
finanziamento è previsto l’intervento “Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri 
ed Ospedaletto Euganeo (PD) Lotto 3” per un importo complessivo di € 1.000.000,00, così 
come risulta dall'allegato progetto di fattibilità tecnico - economica datato 26/5/2016; 
 
ATTESO che tale intervento, finalizzato a scongiurare gli allagamenti verificatesi negli ultimi 
anni, consiste nel recupero e ripristino di canali di scolo privati da acquisire al demanio 
dello Stato tramite procedura espropriativa e che allo stato attuale il Provveditorato non ha 
personale che possa espletare l’iter espropriativo ed eseguire un accurato rilievo dello 
stato di fatto ed altre attività tecniche correlate; 
 
ATTESO che in considerazione, da una parte, della volontà espressa dal Provveditorato di 
avvalersi delle competenze del Consorzio per l’iter espropriativo, il rilievo dello stato di 
fatto sopra accennato ed altre attività tecniche correlate e, dall'altra parte, della 
disponibilità dell'Amministrazione ad accogliere la suddetta richiesta, si rende necessario 
procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell’intervento mediante un'apposita convenzione individuandone i rispettivi obblighi e 
attribuzioni; 
 
VISTO l'allegato schema di convenzione in base al quale vengono affidate al Consorzio 
tutte le attività, tecnico–amministrative relative all’esproprio, il rilievo dello stato di fatto 
dei canali oggetto di intervento, nonché il service tecnico, ad eccezione delle consulenze 
specialistiche, per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, con un ristoro economico 
dell'attività svolta quantificata in € 20.000,00 da liquidare al Consorzio in un’unica rata al 
completamento dell’iter espropriativo; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha illustrato le motivazioni e le finalità dell'intervento, oltre che del rapporto di 
collaborazione così come disciplinato dall'allegato schema di convenzione; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione con la quale vengono affidate al 
Consorzio tutte le attività, tecnico–amministrative relative all’esproprio, il rilievo dello stato 
di fatto dei canali oggetto di intervento, nonché il service tecnico, ad eccezione delle 
consulenze specialistiche, per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo con un ristoro 
economico dell'attività svolta quantificata in € 20.000,00 da liquidare al Consorzio in 
un’unica rata al completamento dell’iter espropriativo; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, l'allegato progetto di fattibilità tecnico - economica datato 26/5/2016 e 

l'allegato schema di convenzione formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2 di approvare l'allegato schema di convenzione con la quale vengono affidate al Consorzio 
tutte le attività, tecnico–amministrative relative all’esproprio, il rilievo dello stato di fatto 
dei canali oggetto di intervento nonché il service tecnico, ad eccezione delle consulenze 
specialistiche, per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo con un ristoro 
economico dell'attività svolta quantificata in € 20.000,00 da liquidare al Consorzio in 
un’unica rata al completamento dell’iter espropriativo; 

 
3 Di imputare la relativa entrata, pari a € 20.000,00, al Cap.275 Entrate del Bilancio 

Consorziale di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
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 
1/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/7/2016 

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/
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Titolo Intervento: “Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri ed 

Ospedaletto Euganeo (PD) Lotto 3” 

  PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA  

  IN DATA 26 MAGGIO 2016 

  IMPORTO EURO 1.000.000,00 

 

Premessa: 

Al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia sono stati assegnati €. 3.000.000,00, quali “somme per interventi 

urgenti in materia di dissesto idrogeologico” per l’esercizio Finanziario 2015; 

all’interno di questo finanziamento sono previsti €. 1.000.000,00 per l’intervento 

denominato “Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri ed Ospedaletto 

Euganeo (PD) Lotto 3”. 

Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia, ramo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stipulato on 

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ente competente nel territorio per la gestione 

e manutenzione della rete idraulica di II categoria, apposita convenzione finalizzata 

ad un service tecnico per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e per la 

procedura espropriativa. 

Nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l’importo complessivo di €. 

1.000.000,00, si prevede l’esecuzione di importanti opere di bonifica indispensabili a 

garantire la difesa e la tutela di un territorio soggetto a frequenti allagamenti ed estesi 

ristagni d’acqua, anche in concomitanza ad eventi di pioggia non necessariamente 

critici a motivo della carenza strutturale delle aste scolanti in questione. 

Trattasi, in particolare, di opere idrauliche ricadenti nel Bacino di Bonifica denominato 

“Cavariega Acque Alte”, della superficie complessiva di circa 4.100 ha, a servizio 

quindi dei territori comunali di Carceri, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San 

Vitale, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto e Santa margherita d’Adige. 

Le opere inserite nel Progetto risultano essere funzionali in quanto vengono a 

rappresentare un lotto di completamento di interventi precedentemente eseguiti e 

collaudati. 
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Interventi in Progetto: 

 Gli interventi previsti in progetto consistono essenzialmente nella 

sistemazione idraulica dello scolo denominato “Fioretto” in Comune di Carceri, nella 

costruzione della nuova briglia “Murazzo” lungo il “Collettore Generale Acque Alte” 

tra il comune di Ponso e Vighizzolo d’Este e nell’esecuzione di presidi di sponda 

lungo l’argine sinistro del “Collettore Generale Acque Alte” in Comune di Vighizzolo 

d’Este. 

Segue una breve descrizione degli interventi. 

 

Scolo Fioretto: 

 Disboscamento e pulizia dagli arbusti lungo il sedime dello scolo “Fioretto” al 

fine di garantire il tracciamento del canale ed il suo risezionamento; 

 ridimensionamento e la sistemazione dello scolo “Fioretto” per circa 975 m con 

sezione trapezia con larghezza di fondo di m 1.0, pendenza delle scarpate di 

1,5 m in orizzontale per 1 m in verticale e pendenza del fondo di 10 cm/km (if = 

0,00010). Il risezionamento dello scolo comporta uno sterro complessivo di 

circa 7.500 metri cubi; detto materiale verrà completamente steso, qualora le 

analisi chimiche dello stesso terreno asportato lo consentissero, lungo il 

tracciato dello scolo Fioretto per colmare e regolarizzare alcune depressioni 

presenti in campagna; 

 Esecuzione di presidi di sponda lungo lo scolo “Fioretto” nei tratti dove risulterà 

necessario, considerata la natura sabbiosa dei terreni, con l’infissione al piede 

della scarpata di pali e tavole in legno di essenze forti, mentre a tergo del palo e 

tavola verrà posto in opera, su manto geotessile, pietrame trachitico o calcareo 

della pezzatura da 8 a 16 cm; 

 esecuzione dell’opera di presa, con scatolari in c.a. delle dimensioni interne 

100x160 cm, dal canale “Brancaglia” avente la finalità di interconnettere 

idraulicamente il Bacino “Brancaglia” con il Bacino “Cavariega Acque Alte”. 

Attraverso questo collegamento, regolato da paratoia piana a doppio battente, 

munita di attuatore elettrico, sarà possibile derivare moduli irrigui inutilizzati nel 

Bacino “Brancaglia” a servizio del Bacino “Cavariega Acque Alte”, nonché 
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provvedere allo scolmo, in particolari condizioni, di parte delle portate di piena 

del Canale Brancaglia nello scolo Fioretto; 

 esecuzione di n. 3 ponticelli campestri con scatolari in c.a. delle dimensioni 

interne 100x160 cm, inclusi muretti andatori in c.a. di sostegno delle scarpate 

dello scolo Fioretto; 

 realizzazione di opere minori quali il raccordo delle scoline esistenti nello scolo 

Fioretto con tubazioni in c.a. di diametro 60 cm al fine di creare la continuità di 

passaggio ai mezzi d’opera consortili, esecuzione di rivestimenti in c.a. a monte 

ed a valle dei ponticelli campestri, asciugamenti con well-point e palancolati 

provvisionali. 

Il costo complessivo delle opere sopra elencate ammonta a circa 275.000,00 oltre 

IVA. 

 

Briglia Murazzo: 

 Demolizione centrale della esistente Briglia Murazzo al fine di limitare i 

fenomeni di rigurgito generati dallo stesso Manufatto in caso di piena del 

“Collettore Generale Acque Alte”. Smantellamento di tutte le opere 

elettromeccaniche presenti nel casello, posizionato sull’argine sinistro e di tutta 

la carpenteria metallica posta sul manufatto in c.a.; 

 Realizzazione della nuova Briglia “Murazzo” a valle della confluenza del Terreni 

Alti di Carceri nel “Collettore Generale Acque Alte”; in particolare si prevede la 

chiusura con cavedoni del “Collettore Generale Acque Alte”, la formazione di 

paratia antisifonamento con palancole larssen, di sottofondazione con pali in 

legno, della fondazione a platea in c.a., delle spalle verticali in c.a. tali da 

garantire una luce netta di 4 m, di adeguate opere di presidio a monte ed a valle 

dello stesso manufatto; 

 Fornitura e posa di tutte le opere elettromeccaniche necessarie per la 

regolazione fine dei livelli di monte e nella fattispecie: paratoia piana a due 

battenti in acciaio zincato di dimensioni 4x1,7 m ciascuno, viti salienti, attuatori 

elettrici, passerella in grigliato per la pulizia, quadro elettrico di comando, linea 

corrugata per l’allacciamento enel; 
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Il costo complessivo delle opere sopra elencate ammonta a circa 145.000,00 oltre 

IVA. 

 

Collettore Generale Acque Alte: 

 Espurgo dell’alveo del “Collettore Generale Acque Alte”, notevolmente interrato 

in virtù del franamento di parte della scarpata sinistra nel suo alveo; 

 Esecuzione di circa 700 m lineari di presidio di sponda lungo l’argine sinistro del 

“Collettore Generale Acque Alte” nel tratto a monte dell’impianto idrovoro 

Cavariega. Anche in questo caso la tipologia adottata prevede l’infissione al 

piede della scarpata di pali e tavole in legno di essenze forti, mentre a tergo del 

palo e tavola verrà posto in opera, su manto geotessile, pietrame trachitico o 

calcareo della pezzatura da 8 a 16 cm. 

Il costo complessivo delle opere sopra elencate ammonta a circa 160.000,00 oltre 

IVA. 

 

Lavori in Economia: si prevede l’esecuzione di ulteriori opere di espurgo e presidio 

lungo l’asta del “Collettore Generale Acque Alte” nel suo tratto terminale ed in 

particolare nei tratti maggiormente compromessi, sotto il profilo idraulico, dai 

franamenti di sponda. L’intervento andrà interessare circa 200 m lineari di arginatura 

per un costo stimato pari a 38.000,00 iva inclusa. 

 

Telecontrollo opere elettromeccaniche ed allacciamento enel: è prevista 

l’installazione di apparecchiature di telecontrollo e telecomando in corrispondenza 

alla derivazione del canale Brancaglia ed alla briglia Murazzo nonché il relativo 

allacciamento Enel per complessivi €. 13.000,00. 

 

IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 129.800,00. 

 

Spese generali: le spese previste per le funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento, la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, le consulenze specialistiche, la Direzione Lavori, la 
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gara d’appalto, la procedura per espropriazione ed occupazioni temporanee di 

pubblica utilità, il certificato di collaudo ammontano ad €. 60.000,00. 

 

Indennizzi per espropri, danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la 

realizzazione delle opere lungo lo scolo “Fioretto” si dovrà procedere all’esproprio per 

pubblica utilità delle aree della canalizzazione, nonché all’occupazione temporanea 

di aree di proprietà privata per il transito dei mezzi d’opera e per il deposito 

temporaneo del materiale terroso di escavo.  

I costi per gli espropri, danni ed occupazione per pubblica utilità sono stimati in € 

160.000,00. 

 

 Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato 

principalmente il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 

 Tutte le opere e gli interventi testé descritti, comportano un impegno di spesa 

stimato complessivamente in €. 1.000.000,00 con il seguente quadro economico. 

 

A.1 Lavori scolo Fioretto (a corpo ed a misura) Euro 275.000,00

A.2 Briglia Murazzo (a corpo ed a misura) Euro 145.000,00           

A.3 Presidi Collettore Generale Acque Alte (a corpo ed a misura) 160.000,00           

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 10.000,00             

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2+A.3) Euro 580.000,00           

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3+A.4) Euro 590.000,00           

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 38.000,00             

B. 2 Telecontrollo opere elettromeccaniche ed allacciamento enel Euro 13.000,00             

B. 3 I.V.A. (22% di A) Euro 129.800,00           

B. 4 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 60.000,00             

B. 5 Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità Euro 160.000,00           

B. 6 Imprevisti, lavori di difficile valutazione ed arrotondamento Euro 9.200,00               

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) Euro 410.000,00           

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 1.000.000,00        

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - QUADRO ECONOMICO

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

SOMME A DISPOSIZIONE
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CONVENZIONE  

TRA 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

V E N E T O  –  T R E N T I N O  A L T O  A D I G E  -  F R I U L I  V E N E Z I A  

G I U L I A  

E 

CONSORZIO di BONIFICA ADIGE EUGANEO 

**************** 

 

• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia 

Giulia e Trentino Alto Adige, con sede in Venezia C.F. 80010060277 

(nel seguito denominato ”Provveditorato”), in persona del Dott. Ing. 

……………. nato a ……………. il ……………. nella sua qualità di 

Provveditore; 

 

• Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este (PD) Via 

Augustea n. 25, C.F. 91022300288 (nel seguito denominato 

“Consorzio”), in persona di Michele Zanato nato a Este (PD) il 

17/12/1974 il quale interviene al presente atto e stipula in nome conto 

e interesse del Consorzio nella sua qualità di Presidente; 
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PREMESSO 

 
• Che al Provveditorato sono stati assegnati € 3.000.000,00 quali 

“somme per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico” 

Esercizio Finanziario 2015. All’interno di questo finanziamento  è 

previsto l’intervento “Sistemazione rete di bonifica dei territori di 

Carceri ed Ospedaletto Euganeo (PD) Lotto 3” per un importo 

complessiva € 1.000.000,00. 

• Che l’intervento sopra riportato, finalizzato a scongiurare gli 

allagamenti verificatesi negli ultimi anni, consiste nel recupero e 

ripristino di canali di scolo privati, da acquisire al demanio dello Stato 

tramite procedura espropriativa. 

• Che allo stato attuale il Provveditorato non ha personale che possa 

espletare l’iter espropriativo ed eseguire un accurato rilievo dello 

stato di fatto ed altre attività tecniche correlate. 

• Che il Consorzio, sotto il cui comprensorio ricadono i canali oggetto 

dell’intervento, ha dato la propria disponibilità a seguire tutto l’iter 

espropriativo, a rilevare lo stato di fatto di detti canali, ed ad eseguire 

altre attività tecniche correlate. 

• Che il Provveditorato ha manifestato la propria volontà di avvalersi 

delle competenze del Consorzio per l’iter espropriativo, il rilievo 

dello stato di fatto sopra accennato ed altre attività tecniche correlate.  
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• Che il Provveditorato in quanto Autorità Espropriante intende 

attribuire al Consorzio l’autorità di adottare tutti gli adempimenti 

espropriativi relativi alla realizzazione dell’opera pubblica di bonifica 

di cui alla presente convenzione dall’avvio del procedimento, di cui 

alla L. 7 agosto 1990, n. 241, sino alla definizione degli atti 

espropriativi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.3 

lett. B) e dell’art. 6) punto 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 recante 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità” così come modificato dal 

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302. 

• Che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti 

tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento mediante la 

presente convenzione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Art. 2 

(Oggetto e finalità) 

1. Con la presente convenzione è formalizzato, per i lavori in premessa, 

secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3, 4 e 5, l’affidamento 
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al Consorzio di tutte le attività, tecnico–amministrative relative 

all’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori 

(dall’avvio del procedimento ex L. n.241/1990 alla voltura finale), il 

rilievo dello stato di fatto dei canali oggetto di intervento 

(planimetrie, profilo longitudinale, sezioni trasversali etc.) nonché il 

service tecnico, ad eccezione delle consulenze specialistiche (indagini 

geognostiche, indagini archeologiche, calcoli cementi armati, bonifica 

bellica, terre e rocce da scavo, piano di sicurezza e coordinamento, 

frazionamento, trascrizione, registrazione e voltura atti), per la 

redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo (elaborati grafici – 

planimetria, piante e prospetti dei manufatti, planimetria catastale, 

piano particellare, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, 

capitolato speciale d’appalto e prestazionale degli elementi tecnici, 

etc.). 

2. La presente convenzione definisce altresì i rapporti tra il 

Provveditorato e il Consorzio, coinvolti nella realizzazione degli 

interventi, individuandone i rispettivi obblighi e attribuzioni. 

3. Le funzioni di Stazione Appaltante sono in capo al Provveditorato. 

Le figure di Responsabile del Procedimento, progettista, coordinatore 

della sicurezza e direttore dei lavori saranno assunte da funzionari 

tecnici in servizio al Provveditorato. 

Art. 3 

(Autorità espropriante) 
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1. Il Provveditorato delega al Consorzio tutte le funzioni di Autorità 

Espropriante relative alla realizzazione dell’opera pubblica in 

oggetto dall’avvio del procedimento, di cui alla L. 7 agosto 1990, 

n.241, sino alla definizione degli atti espropriativi ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.. 

Art. 4 

(Impegni dei sottoscrittori) 

1. Il Provveditorato si impegna a garantire la copertura finanziaria della 

spesa per l’intero progetto, in particolare la copertura degli indennizzi 

espropriativi e dei services tecnici necessari. 

2. Il Provveditorato liquiderà direttamente le indennità spettanti alle 

ditte interessate dai lavori in oggetto, così come definite dal 

Consorzio nel corso della procedura espropriativa e secondo le 

modalità e nei tempi indicati dal Consorzio al Provveditorato con 

apposite note contenenti i riepiloghi dei conteggi effettuati. 

3. Il Consorzio si impegna ad espletare le attività previste dalla presente 

convenzione dando avvio: 

a.  senza indugio al rilievo dello stato di fatto dei canali oggetto di 

intervento; 
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b. entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione al service tecnico per la redazione del Progetto 

Definitivo/Esecutivo, oltre che all’avvio della procedura 

espropriativa previa stesura del Piano Particellare d’esproprio 

che individua le Ditte interessate dai lavori; 

c. entro il 31/12/2016 il Consorzio si avvarrà di service tecnico 

necessario per la redazione della progettazione 

Definitiva/Esecutiva, propedeutica per l’espletamento della gara 

d’appalto. 

4. La procedura di occupazione delle aree necessarie per eseguire i 

lavori dovrà essere esaurita entro il 30/6/2017 provvedendo 

direttamente il Consorzio ad eseguire le operazioni di immissione nel 

possesso delle aree di cantiere. 

5. Al termine dei lavori il Provveditorato incaricherà un professionista 

per effettuare il rilievo del canale oggetto d’intervento e redigere il 

frazionamento, contestualmente il Consorzio provvederà alla 

restituzione delle aree ai proprietari ed al conteggio del saldo 

dell’indennità di esproprio, oltre a quella di occupazione temporanea 

spettanti. 

6. Entro 60 giorni dall’approvazione del frazionamento sarà cura del 

Consorzio emettere i decreti di esproprio, notificarli alle ditte 

interessate e provvedere alla necessaria pubblicazione. 
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7. Il Provveditorato individuerà a proprie cura e spesa il professionista 

cui affidare l’incarico di provvedere alla registrazione, trascrizione e 

voltura degli atti che saranno predisposti dal Consorzio. 

8. Il Consorzio, si impegna, a fornire al Provveditorato tutta la 

documentazione, in proprio possesso, che possa risultare utile alla 

realizzazione dell’intervento. 

Art. 5 

(Pagamenti) 

1. Il Provveditorato, riconosce al Consorzio, per l’espletamento 

dell’incarico assunto con la presente convenzione l’importo di 

€.20.000,00 comprensivo di ogni altro onere (fiscale, previdenziale se 

dovuto, ecc.). L’importo di cui sopra sarà liquidato al Consorzio in 

un’unica rata entro 60 giorni dal completamento dell’iter 

espropriativo coincidente con la data di emissione dei decreti di 

esproprio. 

2. L’importo riconosciuto al Consorzio per lo svolgimento di quanto 

descritto precedentemente, così come gli indennizzi espropriativi, 

trovano copertura nel quadro economico di progetto di importo 

complessivo €.1.000.000,00 e quindi nel finanziamento di cui in 

premessa, assegnato al Provveditorato. 

Art. 6 

(Attuazione della convenzione, durata e controversie) 
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1. Rimane inteso che il Consorzio è svincolato da ogni ulteriore 

adempimento non riconducibile a quelli espressamente previsti dalla 

presente convenzione. 

2. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine 

con la conclusione dell’iter espropriativo da parte del Consorzio. 

3. Per eventuali controversie derivanti dall’attuazione della presente 

convenzione è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il 

Foro di Venezia, sede del Provveditorato. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Venezia……………………………. 

 

Per il Provveditorato Per il Consorzio 

Il Provveditore Il Presidente 

Dott. Ing.  Zanato Michele 
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