
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°115/2017 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI POZZONOVO 
 

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°07: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI POZZONOVO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che è comune interesse del Consorzio 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 che il Comune di Pozzonovo, con nota del 12/7/2017, ha richiesto 
l'esecuzione di una manutenzione straordinaria della fossatura privata di interesse 
pubblico, costituita dal ricettore per lo scarico delle acque bianche della parte urbanizzata 
di Sud Ovest del centro abitato di Pozzonovo che si immette nell'origine dello scolo 
consorziale Rezzole; 
 
DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il 
Comune di Pozzonovo, con cui vengono definite le attività da svolgere e disciplinate le 
modalità di esecuzione degli interventi, con recupero da parte del Consorzio della quota di 
spese da porre a carico del Comune, forfettariamente quantificate in €.1.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente illustra la situazione e, rispondendo alle domande formulate da Girotto e Bertin, 
espone le diverse valutazioni che sono state fatte di concerto con i responsabili del 
Comune di Pozzonovo; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di 
Pozzonovo per l'esecuzione delle attività e degli interventi puntualmente descritti, con 
recupero da parte del Consorzio della quota di spese da porre a carico del Comune, 
forfettariamente quantificate in €.1.000,00 e di autorizzare il Presidente alla relativa 
sottoscrizione; 
 
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, lo schema di accordo di programma con il Comune di Pozzonovo e la 

relativa planimetria, allegati in copia, formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Pozzonovo per 

l'esecuzione delle attività e degli interventi puntualmente descritti, con recupero da 
parte del Consorzio della quota di spese da porre a carico del Comune, forfettariamente 
quantificate in €.1.000,00; 

 
3. di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
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4. di imputare al cap.260 del corrente Bilancio Consorziale la prevista Entrata di 
€.1.000,00. 

 
 
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 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

COMUNE Dl POZZONOVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOSSA TURA PRIVATA ALL’ORIGINE DELLO
SCOLO CONSORTILE REZZOLE IN COMUNE DI POZZONOVO - PD.

ACCORDO Dl PROGRAMMA

Il giorno ____ del mese di ________________ dell’anno 2017 presso la sede del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo con sede in Via Augustea, 25 Este (Pd).

TRA

Il Comune di Pozzonovo (di seguito Comune) con sede a Pozzonovo, via Roma,
dal Sindaco Sig.ra Arianna Lazzarini;

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito Consorzio) con sede in Este,
rappresentato dal Presidente Sig. Michele Zanato;

PREMESSO

26, rappresentato

Via Augustea, 25,

CHE l’Amm.ne Comunale di Pozzonovo, con nota prot. 4487 in data 12/7/17 (Prot. Cons. n. 9047
del 12/7/17) rivolta allo scrivente Consorzio di Bonifica Adige Eu~aneo, ha richiesto
l’esecuzione di una manutenzione straordinaria ad un importante fosso privato di interesse
pubblico;

CHE il comma 6 dell’articolo 34
bonifica e la tutela del
convenzioni o accordi di
mantenimento delle opere

della Legge Regionale 8 maggio
territorio” ha previsto che gli
programma con i Consorzi di

minori di competenza;

2009, n.12 “Nuove norme per la
Enti Locali possono stipulare
bonifica per l’esecuzione o il

CHE il fosso suddetto costituisce il ricettore per lo scarico delle acque bianche della parte
urbanizzata dell’area Sud Ovest del centro abitato di Pozzonovo e si immette nell’origine
dello scolo consortile Rezzole, per uno sviluppo di m 652 (conteggiato per i soli tratti a cielo
aperto);

CHE il Comune segnala di non aver competenza e mezzi per la corretta manutenzione
straordinaria della fossatura in parola;

CHE il Comune garantisce l’accesso ed operatività dei mezzi meccanici e personale consorziale
adibito ai lavori di manutenzione straordinaria, attraverso le proprietà private interessate;

CHE la manutenzione straordinaria oggetto del presente, consiste nel taglio mediante trattore —

decespugliatore delle essenze vegetali presenti lungo le sponde e nel taglio delle canne
palustri ed essenze vegetali varie sul fondo del corso d’acqua mediante utilizzo di
escavatore dotato di benna falciante. Le essenze vegetali tagliate verranno depositate in
sponda come di consueto. Lo sviluppo dell’ifltervento ammonta a m 652 comprensivo di un
tratto della lunghezza di m 50 caratterizzato da alberature di alto fusto ove è possibile
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accederè eèclusivamente mediante taglio delle piante stesse, taglio non operato dallo
scrivente Consorzio.

CHE il Consorzio di Bonifica, con Determinazione del C.d.A. n. _____ del ___________ ha
approvato l’esecuzione dei lavori a fronte della corresponsione da parte del Comune di
Pozzonovo delle spese sostenute.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse e l’allegato elaborato planimetrico fanno parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di programma.

2. Obblighi del Consorzio

Esecuzione dei lavori di taglio mediante trattore — decespugliatore delle essenze vegetali
presenti lungo le sponde e nel taglio delle canne palustri ed essenze vegetali varie sul
fondo del corso d’acqua mediante utilizzo di escavatore dotato di benna falciante, con
deposito delle essenze vegetali tagliate lungo la sponda. Detta lavorazione verrà eseguita
esclusivamente lungo il tratto di affossatura a cielo aperto come evidenziato nella
planimetria allegata (in colorazione rosso) avente uno sviluppo totale di 652 metri,
comprensivo di un tratto della lunghezza di m 50 caratterizzato da alberature di alto fusto
ove l’accesso risulta subordinato al taglio preventivo delle piante stesse non eseguibile dal
Consorzio.
I lavori verranno eseguiti entro 2 (due) mesi dalla comunicazione formale da parte del
Comune dell’acquisizione di tutti gli accordi bonari (adesioni) con le Ditte fronti~te e
comunque compatibilmente con le esigenze programmatiche del Consorzio.

3. Obblighi del Comune

Rendere accessibile le aree interessate, acquisendo tuffi gli accordi bonari (adesioni) con le
Ditte frontiste, e coinvolte dai lavori, dandone comunicazione formale al Consorzio - resta
inteso che in mancanza ditali accordi il Consorzio non potrà eseguire i lavori oggetto del
presente Accordo -;

corrispondere gli eventuali indennizzi di carattere patrimoniale, i danni alle proprietà e gli
indennizzi per perdita di frutti pendenti, alle Ditte interessate dai lavori;
taglio, a propria cura e spese, delle piante di alto fusto nel tratto di circa m 50, sopracitato,
per consentire le operazioni da parte del Consorzio;
la corresponsione di un contributo economico forfetizzato a favore del Consorzio pari a
1.000,00 €. (euro mille/00) a ristoro delle pure spese vive.

Per il COMUNE DI POZZONOVO
Il Sindaco Sig.ra Arianna Lazzarini

Per il CONSORZIO Dl BONIFICA ADIGE EUGANEO
Il Presidente Sig. Michele Zanato
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