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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°114/2017 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE, DECRETO N.594/2014 
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO: ULTERIORE AGGIORNAMENTO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/8/2017 
prot.n.10024, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
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°06: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE, DECRETO 
N.594/2014 SEZIONE DIFESA DEL SUOLO: ULTERIORE 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e 
i Comuni del Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni 
del comprensorio; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.104/2017 del 15/7/2017 si è espressa la 
necessità di definire la platea dei Comuni effettivamente interessati e finanziariamente 
impegnati all'esecuzione degli interventi previsti dalla succitata deliberazione regionale fino 
all'esaurimento del finanziamento regionale disponibile per il Consorzio, pari a complessivi 
€ 264.000,00; 
 
DATA LETTURA dell'allegata relazione datata 2/8/2017, da cui risulta che ai Comuni di 
Sant'Elena e Sant'Urbano, già oggetto di specifiche variazioni di bilancio, si sono aggiunti i 
Comuni di Cartura, Ponso e Ospedaletto Euganeo e che, pertanto, il finanziamento 
regionale di € 264.000,00 risulta attualmente utilizzato fino all'importo di € 249.960,00, 
permanendo oramai un termine di tempo molto ridotto per gli altri Comuni di utilizzare la 
residua parte del finanziamento regionale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito gli accordi operativi e 
finanziari intercorsi con questi cinque Comuni, precisando che, per quanto riguarda il 
Comune di Sant'Elena, si dovrà formalizzare l'intenzione del Consorzio di attivare uno 
specifico nolo a freddo; 
 
RITENUTO di prendere atto dell'impegno recentemente assunto dai Comuni di Cartura, 
Ponso e Ospedaletto Euganeo, con utilizzo del succitato finanziamento regionale fino 
all'importo di € 249.960,00 e con un termine residuo di tempo molto ridotto per gli altri 
Comuni di utilizzare la rimanente parte del finanziamento regionale, affidando alla 
Struttura Consorziale l'incarico di dar corso alle attività tecniche ed amministrative 
necessarie per il perfezionamento di tutti questi interventi; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 elaborato riepilogativo formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di prendere atto dell'impegno recentemente assunto dai Comuni di Cartura, Ponso e 
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Ospedaletto Euganeo, con utilizzo del succitato finanziamento regionale fino all'importo 
di € 249.960,00 e con un termine residuo di tempo molto ridotto per gli altri Comuni di 
utilizzare la rimanente parte del finanziamento regionale; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso alle attività tecniche ed 

amministrative necessarie per il perfezionamento di tutti questi interventi. 
 
 
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 
17/8/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/8/2017 

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/


Interventi manutentori di carattere straordinario sulla madia idraulica

territoriale di cui alla DGR V 1767 del 29/09/2014

Facendo seguito alla delibera del C.d.A. n.104 del 15/7/2017, con cui è stato individuato il

termine del 31/7/2017 per la presentazione da parte dei singoli Comuni interessati

dell’impegno di spesa sul bilancio comunale fino all’esaurimento del finanziamento regionale

disponibile, pari a complessivi € 264.000,00, segue elenco delle Amministrazioni Comunali

che hanno assunto il relativo impegno finanziario, oltre alla descrizione dello stato istruttorio

relativo all’accordo di Programma/Progettazione tecnica:

1. Comune di Sant’elena: con Determine del Responsabile dell’area tecnica del Comune n.

236 del 22/12/16 e n.77 del 3/6/17 è stata impegnata la somma di € 23.360,00. L’accordo

di Programma è stato già repertoriato da parte della Regione del Veneto. Si sta

predisponendo il Progetto Esecutivo per poi procedere all’inizio dei lavori;

2. Comune di Sant’urbano: si conferma l’impegno di spesa comunale di € 35.272,00 con

nota del 30/01/2017, adottato con delibera di Giunta Comunale n.26 del 4/4/2016.

L’Accordo di Programma, già firmato digitalmente, è in fase di repertoriazione da parte

della Direzione Acquisti A4.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto. Si sta

predisponendo il Progetto Esecutivo per poi procedere all’inizio dei lavori;

3. Comune di Cartura: con determina del Responsabile dell’area tecnica del Comune n.41

del 30/6/17 è stata impegnata la somma di € 17.547,20. Si sta predisponendo il Progetto

di Fattibilità Tecnica ed Economica da allegare all’accordo di Programma;

4. Comune di Ponso: si conferma l’impegno di spesa comunale di € 23.750,00 con

determinazione n.62 del 24/7/2017 per il Piano degli interventi manutentori, già

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 04/07/2016; a breve verrà

trasmesso alla Regione del Veneto l’Accordo di programma per firma digitale e

repertoriazione;

5. Comune di Ospedaletto Euganeo: con determina del Responsabile dell’area tecnica

del Comune n.55 del 31/07/17 è stata impegnata la somma di € 18.350,00. Si sta

predisponendo il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da allegare all’accordo di

Programma.

In sintesi, ad oggi le Amministrazioni Comunali di Sant’elena, Sant’urbano, Cartura, Ponso ed

Ospedaletto Euganeo hanno impegnato le somme a loro carico per dare corso all’iniziativa di

cui alla DGRV n.1767/2014, utilizzando quindi quota parte del finanziamento regionale
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(complessivamente disponibile fino a € 264.000,00) fino allimporto di € 249.960,00.

Nello specifico con riferimento ai comuni di Sant’elena e Sant’urbano si è già proceduto ad~

iscrivere nel bilancia consortile, rispettivamente, le somme di € 73.360,00 ed € 85.272,00

necessarie per l’esecuzione degli interventi manutentori.

Relativamente, invece, ai comuni di Cattura, Ponso ed Ospedaletto Euganeo l’iscrizione nel

bilancio consortile rispettivamente delle complessive somme di € 67.547,20, € 73.750,00 ed

€ 68.310,00 verrà proposta all’Assemblea dopo aver approvato in C.d.A. lo schema

dell’accordo di Programma con allegata una Perizia tecnica preliminare, di prossima stesura.

Per questa tipologia di interventi, prettamente finalizzati alla manutenzione della rete

idraulica minore, non è prevista l’occupazione dei suoli per pubblica utilità ai sensi del Testo

Unico degli espropri. In alternativa dovranno essere acquisite da parte dell’Amministrazione

Comunale di riferimento specifiche adesioni bonarie da parte dei soggetti privati interessati

oppure dovranno essere emanate apposite ordinanze sindacali.

Tutti gli interventi sono previsti in appalto, previa gara secondo la normativa vigente D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., ad eccezione delle opere manutentorie ricadenti nel Comune di Sant’elena

che ha esplicitamente richiesto l’esecuzione delle stesse in diretta amhiinistrazione con mezzi

e personale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Este, 02/08/2017

IL CAPO SETTORE PROGETTAZIONE

~ftenzo Frn
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