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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°15/2018 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G..R. 
N.1767/2014 - COMUNE DI CARTURA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO ED ECONOMICA E SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/1/2018 
prot.n.1086, 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.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente, Girotto 

Flavio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G..R. 
N.1767/2014 - COMUNE DI CARTURA: PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA E SCHEMA ACCORDO DI 
PROGRAMMA 

 
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 il Comune di Cartura, con nota del 12/11/2014, ha presentato al 
Consorzio un’istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari 
a euro 67.547,20; 
 
RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Sezione Difesa del Suolo è 
stato approvato il relativo riparto dei fondi e che per quanto riguarda il Comune di Cartura 
è stata prevista una spesa complessiva di euro 67.547,20 così suddivisa: euro 50.000,00 a 
carico della Regione ed euro 17.547,20 a carico del Comune; 
 
ATTESO che l'Ufficio consorziale ha redatto il progetto preliminare “Interventi manutentori 
di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 
29/09/2014 - Comune di Cartura” datato 15/1/2018, dell’importo complessivo di euro 
67.547,20 che prevede la sistemazione idraulica in due aree periferiche al centro abitato 
del Comune di Cartura che presentano una rete scolante inefficiente e quindi soggette a 
frequenti ristagni d'acqua o allagamenti; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale ha anche predisposto uno schema di "Accordo di 
programma" che rappresenta un atto di intesa tecnico-economica tra le parti direttamente 
coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale, che dovrà essere sottoscritto dalla Giunta regionale, dal 
Consorzio di Bonifica e dal Comune interessato; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del VicePresidente, ha illustrato le finalità dell'intervento e, rispondendo ai quesiti 
posti da Zambolin, le modalità di esecuzione dei lavori; 
 
RITENUTO di approvare il succitato progetto preliminare “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014 - 
Comune di Cartura” dell’importo complessivo di euro 67.547,20 di cui all'allegata Relazione 
Generale datata 15/1/2018, nonché l'allegata bozza di accordo di programma, che dovrà 
essere recepita e sottoscritta dalle parti interessate; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 di approvare il progetto preliminare “Interventi manutentori di carattere straordinario 

sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014 - Comune di Cartura” 
dell’importo complessivo di euro 67.547,20, di cui alla Relazione generale datata 
15/01/2018 che viene allegata in copia al presente atto perché ne formi parte 
integrante; 

 
2 di approvare la bozza di accordo di programma che dovrà essere recepito e sottoscritto 

dalle parti interessate, bozza di accordo che viene allegata in copia al presente atto 
perché ne formi parte integrante. 

 
 
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   
9/2/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/2/2018 

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: Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura 

PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA IN DATA 15 GENNAIO 2018 
IMPORTO EURO 67.547,20 

 
Premessa: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-
05-2009. 

 

 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  24.538 ha 
Rete idraulica 1.750 km 
Impianti idrovori 58 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale 
vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella 
vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli 
altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla 
programmazione ed adozione di strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei 
piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed 
esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di 
interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio 
stesso. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 
Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la 
parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del Consorzio 
delicata e, nel contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 
artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema "LEB”.  
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente che può 
essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi forniti da 
ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e 
di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle 
opere idrauliche.  
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 
ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli 
proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 
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Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti 
nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo 
postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero 
considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 
13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, 
soggetti a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal 
Consorzio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, compromettono un efficace 
deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige 
Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 
urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il 
degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente 
l’inadeguatezza delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza idraulica è compromessa, 
inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili 
rispetto ai territori attraversati. 
 

Interventi in Progetto: 
A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1767 del 29 settembre 2014 intitolata 
“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 di bonifica ha dato corso all’iniziativa oggetto della delibera 
congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio.  
Il Comune di Cartura in data 12 novembre 2014, protocollo n. 6082, ha presentato al 
Consorzio un’istanza che indicava gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari 
a € 67.547,20. 
Successivamente con il decreto n.594 del 30 Dicembre 2014 della Sezione Difesa del Suolo, è 
stato approvato il riparto dei fondi e l’impegno di spesa da parte della Regione per la 
realizzazione degli interventi proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo; per quanto riguarda il Comune di Cartura è stata 
prevista una spesa complessiva di € 67.547,20 così suddivisa: € 50.000,00 a carico della 
Regione, € 17.547,20 a carico del Comune. 
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Anche il Comune di Cartura ha provveduto ad assumere l’impegno di spesa a suo carico di € 
17.547,20 con Determinazione n. U06 del 30/06/2017 del Responsabile di Settore III – 
Ufficio Tecnico. 
Per questi motivi è stato redatto il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla 
DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura” dell’importo complessivo di € 67.547,20, 
che prevede la sistemazione idraulica in n. 2 aree del Comune di Cartura che presenta una 
rete scolante inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d’acqua .  
Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore, 
non più funzionale di n. 2 aree periferiche al centro abitato, che risultano soggette a criticità 
di tipo idraulico. 
La prima area riguarda un fosso di guardia stradale di via Gazzetto e due scoli che recapitato 
le loro acque nel suddetto fosso di guardia. La pendenza naturale del fossato mostra come 
recapito finale il canale consorziale Gorgo. 
La fossatura principale denominata fosso n.1 nelle planimetrie consta di n. 9 sezioni da 1 a 9, 
mentre i due fossi minori sono indicati con sezioni da A a D il primo e da E a I il secondo. 
L’opera proposta prevede quindi la realizzazione di una sezione idraulica capace di far 
defluire in tutta sicurezza le acque piovane, oltre alla sostituzione di tombini prefabbricati in 
quanto di sezione insufficiente, in modo tale da generare un’interconnessione idraulica tra la 
rete idrografica superficiale. 
Una volta ultimata la manutenzione straordinaria delle affossature sopra indicate, verrà 
garantito un adeguato franco di sicurezza idraulico alla strada comunale di via Gazzetto per 
eventi meteorici critici. 
La seconda area riguarda tre fossature private denominate in planimetria fosso n.2, n.3 e 
n.4. Tutti debbono scaricare le proprie acque nel canale consorziale Gorgo.  
Anche in questo caso viene a mancare la continuità idraulica, cioè vi è la presenza di vere e 
proprie strozzature con quote di fondo non coerenti con la livelletta di fondo del canale 
consorziale, generando sistematicamente ristagni d’acqua su aree agricole/urbane e sulla 
viabilità locale. 
I lavori riguardano, quindi, la pulizia delle fossature dalla vegetazione presente (specie nel 
fosso n.3), il risezionamento e la posa di una nuova condotta di cemento armato al di sotto 
della strada. 
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Lavori in appalto: le opere rientrano nella categoria generale “OG8 – Opere fluviali, di 
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”. 
Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria generale 
OG8, suddivisa per le due aree di intervento: 
Area 1 – Fosso 1 

 Ricalibratura del Fosso 1 e dei due fossi ad esso afferenti, abbattimento alberi 
interferenti con la sezione idraulica, attraversamento stradale in prossimità della sezione “I” 
con fornitura e posa di tubazione circolare in calcestruzzo armato del diametro interno di 60 
cm, per una lunghezza complessiva di circa 7 m, e successivo ripristino del manto stradale; 
Area 2 – Fosso 2 

 Ricalibratura del Fosso 2, attraversamento stradale in prossimità della sezione “I” 
con fornitura e posa di tubazione circolare in calcestruzzo armato del diametro interno di 60 
cm, per una lunghezza complessiva di circa 120 m con fornitura e posa di pozzetto di 
raccordo delle dimensioni 100x100 cm, e successivo ripristino del manto stradale; 
Area 2 – Fosso 3 

 Ricalibratura del Fosso 3, compreso disboscamento e decespugliamento degli 
arbusti presenti; 
Area 2 – Fosso 4 

 Ricalibratura del Fosso 4, rifacimento tombinatura con fornitura e posa di tubazione 
circolare in calcestruzzo armato del diametro interno di 60 cm, per una lunghezza 
complessiva di circa 112 m con ripristino degli allacciamenti presenti e successivo ripristino 
del manto stradale. 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto e collaudo 
ammontano a circa 10% dei Lavori in appalto, e più precisamente ad €. 4.000,00. 
 
IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 11.366,23. 
 
Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato principalmente il 
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prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 
Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa stimato 
complessivamente in € 67.547,20 con il seguente quadro economico, nell’ipotesi di 
stendimento del terreno escavato sulle aree limitrofe: 

 

QUADRO ECONOMICO 
    

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
A.1 Lavori a misura Euro           49.664,66  

A.2 Lavori a corpo Euro                      -    

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro            2.000,00  

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro           49.664,66  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro           51.664,66  

   

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese Generali Euro            4.000,00  

B.2 I.V.A. (22% di A) Euro           11.366,23  

B.3 Arrotondamento Euro               516,31  

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3) Euro           15.882,54  

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro           67.547,20  
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

 

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e 
la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di B onifica, per l'esercizio delle proprie funzioni, 
possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio 
consortile ovvero con altri Enti locali. 

 
L’anno 2018 il giorno                        del mese di                      tra le parti sotto elencate: 

• Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, 

rappresentata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo ing. Marco Puiatti nato a Tolmezzo (UD) 

il 22.03.1959, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con delibera di Giunta Regionale n. 1087 in 

data 29/06/2016; 

• Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in via Augustea 25 ad Este (PD), C.F. 91022300288, 

rappresentato dal Presidente pro-tempore Michele Zanato, nato il 17/12/1974 ad Este (PD); 

• Comune di Cartura, con sede in Piazza A. De Gasperi 2/3, 35025 Cartura (PD), C.F. 80009210289, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Franzolin Pasqualina, nata il 03/02/1961 a Cartura (PD); 

 
PREMESSO CHE 

 
La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica trova completamento funzionale con 
una fitta maglia di scoline, fossi e capifossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto 
intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il 
mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La rete di affossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi 
anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi 
venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla 
ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante 
quota della rete di scolo delle acque meteoriche. 
Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento 
anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di 
accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di 
pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree 
urbanizzate. Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia 
ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali 
assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua 
principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la 
impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda 
profonda. 
Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente 
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nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano. 
A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n.1767, ha avviato una 
serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque 
nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i 
problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli 
interventi in argomento i Comuni - anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di 
programma - possono attivarsi, assieme al Consorzio di Bonifica e con il contributo della Giunta 
regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di 
rimuovere le situazioni di criticità. 
Il Consorzio di Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei  Comune/i interessato/i, ha 
redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, prorogata poi al 30 novembre 2014, agli 
Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel 
quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità 
delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della 
falda freatica. 
La Giunta regionale, con la citata deliberazione n.1767/2014, ha destinato al riconoscimento di 
contributi ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi 
di programma con i Comuni, l'importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura 
finanziaria a carico dei fondi stanziati per €.890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - Interventi per far 
fronte ai danni  causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art.18, c.1, lett. g, L.R.02/04/2014, n.11" 
e per €.3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di 
interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, L.R. 06/04/2012, n.13)". 
Con deliberazione 3 novembre2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di 
programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni. Inoltre, con decreto del Direttore 
della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, nel prendere atto delle domande presentate 
dai Consorzi di bonifica del Veneto, sono state ripartite le somme a disposizione per l’iniziativa in 
argomento impegnando, a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, l’importo complessivo di € 
264.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 
1. Condizioni 

 
Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta regionale, il Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo ed il Comune di Cartura interessato, come riportato nella nota comunale n. 
6082 del 12/11/2014, protocollo consortile n. 10599\23.2 del 24/11/2014, si dà atto che: 
- la popolazione residente nel territorio comunale è  inferiore ai 20.000 abitanti; 
- il Regolamento Comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a 
qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale non provveda al ripristino ed alla manutenzione 
dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una 
Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario; 
- il Comune ha adottato formale provvedimento con il quale ha espresso la volontà di affidare 
l'incarico professionale per la redazione del Piano delle Acque. Il Comune, comunque, si impegna ad 
adottare il medesimo Piano entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente 
accordo; 
- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di 
cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto 
di I.V.A., spese connesse e oneri accessori), pari a € 17.547,20; 
- il comune di Cartura garantisce che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sarà 
rispettata anche a conclusione dei lavori; 
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei 
privati per l’esecuzione ed il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune; 
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- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche 
nella rete idraulica di bonifica; 

 
2. Finalità. 

 
Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione 
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente 
a quanta previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso 
delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete 
viaria e delle aree urbanizzate. 
Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili allo scavo e messa in 
pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpoderale, necessari per la 
rimozione delle situazioni di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente 
accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della 
singola proprietà. 

 
3. Individuazione degli interventi. 

 
Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Cartura, 
risulta necessario dare realizzazione a parte degli interventi previsti nell’istanza del 12/11/2014 dello 
stesso Comune ed inseriti nella Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica redatta a cura del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, allegata al presente Accordo di Programma di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati progettuali di seguito elencati: 
 

 1 - Relazione; 

 2 - Ortofoto; 

 3 – Planimetria degli interventi; 

 4 - Profili longitudinali e sezioni trasversali; 

 5 – Stima dei costi e quadro economico; 

 6 – Documentazione fotografica. 

 
Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare è cosi articolato: 

 
- lavori a base d’asta €. 49.664,66 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.000,00 
- spese generali €. 4.000,00 
- I.V.A. (22% su lavori, oneri per la sicurezza) €. 11.366,23 
- arrotondamento €. 516,31 
IMPORTO TOTALE €. 67.547,20 
 
Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le 
diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento 
manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venire distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, 
in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi dovrà essere redatto apposito 
elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali risulta 
necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi. 
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4. Copertura della spesa. 
 

Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale del Comune di Cartura dell'importo complessivo di spesa di € 67.547,20, come 
da quadro economico di cui al precedente punto 3, concorrono: 
• la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 50.000,00; 
• il Comune di Cartura per l'importo di € 17.547,20. 
 
Il contributo regionale di €. 50.000,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo con sede in Via Augustea, 25 – Este (PD), che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono 
previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma. 
 

5. Interventi in sostituzione dei privati. 
 

Poiché la realizzazione dell'intervento richiede l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto 
solo successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emessa dal 
competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere 
idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica. 

 
6. Progettazione e approvazione delle opere. 
 

Alla progettazione degli interventi di cui al presente Accordo di programma provvederà il Consorzio di 
Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del Comune, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno 
riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente 
rendicontate ai sensi dell'art.51 della legge regionale n. 27/2003. 
Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari ad eccezione delle 
autorizzazioni per le occupazioni temporanee necessarie alla esecuzione dei lavori che sono a carico 
del Comune. 
Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di programma provvederà a porre in essere 
ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli 
interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività. 
Ai sensi dell'art.34 della legge regionale n. 12/2009, l'approvazione del Progetto definitivo equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi. 
Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente 
sulla proprietà privata, l’approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del 
Comune nel cui territorio ricadono i medesimi. 

 
7. Modalità di realizzazione dei lavori. 

 
All’esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei 
lavori ed alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle 
disposizioni vigenti.  

 

8. Modalità di pagamento. 
 

Il pagamento delle quote a carico dei soggetti firmatari del presente Accordo di programma sarà 
effettuato in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con 
provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prenderne atto ed a 
liquidare sul conto di Tesoreria Consortile il Comune interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla 
presentazione da parte del Consorzio. 
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La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di 
contabilità n.39/2001. 

 
9. Durata dei lavori. 

 
I lavori dovranno essere conclusi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
presente atto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla 
Direzione regionale competente dal Consorzio di Bonifica per un periodo non superiore a 12 (dodici) 
mesi. 
 

10. Disposizioni varie. 
 
E’ ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere 
preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma. 

 
11. Modalità di sottoscrizione dell’Accordo 

 
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
q. bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 
 

12. Registrazione e bolli 
 

La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente 
normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la 
registrazione. 
 

13. Vigilanza sulla attuazione dell’Accordo di collaborazione 
 

L’attività di vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è esercitata dal Direttore regionale della 
Direzione Difesa del Suolo o suo delegato. 

 
14. Pubblicazione. 

 
Il presente Accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la Regione del Veneto                                                                    
 
Per il Comune di Cartura                                                                   
 
Per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo                                                                   
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