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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°034/2014 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO VALCINTA - PROGETTO ESECUTIVO ED ACCORDO DI 
PROGRAMMA: APPROVAZIONE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 7 (sette) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/2/2014 
prot.n.1977, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente  X  

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°3: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO VALCINTA - PROGETTO ESECUTIVO ED ACCORDO DI 
PROGRAMMA: APPROVAZIONE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.126/2013 del 10/7/2013 si è approvato il 
progetto definitivo “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta” 
del complessivo importo di €.168.000,00 da eseguire in sinergia con il Centro Veneto 
Servizi, realizzando così delle significative economie in termini di risorse necessarie, oltre 
che di tempi di esecuzione ed assicurando ad un territorio di circa 152 ha. la possibilità di 
irrigare; 
 
RICORDATO che con la medesima deliberazione si è approvata la fornitura del materiale 
necessario per la realizzazione del primo stralcio al fine di poter garantire la necessaria 
sincronizzazione degli interventi con i lavori già programmati dal Centro Veneto Servizi con 
una spesa stimata in €.30.000,00 già imputata al Bilancio 2013 e si è affidato all’Ufficio 
Consorziale l’incarico di elaborare in collaborazione con il Centro Veneto Servizi una 
specifica convenzione che disciplini non solo le concrete modalità di esecuzione dei lavori e 
di fornitura dei materiali necessari, ma anche i ruoli del suddetto Centro Veneto Servizi, 
quale titolare delle servitù che verranno apposte sui terreni interessati dagli interventi, 
oltre che del Consorzio, quale secondo beneficiario delle medesime servitù; 
 
ATTESO che l'Ufficio Consorziale ha trasformato da definitivo in esecutivo il progetto in 
parola nei termini risultanti dall'allegata Relazione generale datata 10/2/2014 e, con la 
collaborazione del Centro Veneto Servizi, ha ultimato la messa a punto dell'allegato 
Accordo di programma che disciplina le modalità di esecuzione dei lavori e di fornitura dei 
materiali, oltre che di apposizione delle servitù sui terreni interessati dall'intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo “Opere di adduzione per 
l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta” del complessivo importo di €.168.000,00 nei 
termini risultanti dall'allegata Relazione generale datata 10/2/2014 ed il corrispondente 
Accordo di programma, allegato in copia, affidando al Presidente l'incarico di procedere 
alla relativa sottoscrizione, imputando al Bilancio 2014 la spesa relativa al secondo stralcio 
pari a €.90.000,00 e rinviando ad un proprio successivo provvedimento il reperimento dei 
fondi necessari per il terzo stralcio; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse, la Relazione Generale e l'Accordo di programma, allegati in copia alla 

presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 

2. Di approvare il progetto esecutivo “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino 
irriguo Valcinta” del complessivo importo di €.168.000,00 nei termini risultanti 
dall'allegata Relazione generale datata 10/2/2014 ed il corrispondente Accordo di 
programma, allegato in copia; 
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3. di affidare al Presidente l'incarico di procedere alla sottoscrizione di tale Accordo di 

programma; 
 

4. .di imputare al Cap.250/211 del competente Bilancio Consorziale la spesa relativa al 
secondo stralcio pari a €.90.000,00; 

 
5. Di rinviare ad un proprio successivo provvedimento il reperimento dei fondi necessari 

per il terzo stralcio. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
Salvan p.a. Antonio        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 11/3/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 14/3/2014 

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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Gli interventi previsti nel progetto denominato “Opere di adduzione per l'impinguamento 

del bacino irriguo "Valcinta"” sono finalizzati a garantire la possibilità di irrigare ad un 

territorio di circa 152 ha, che allo stato attuale risulta completamente sprovvisto di moduli 

d’acqua per la pratica irrigua nella stagione primaverile-estiva. Nella fattispecie il nuovo 

bacino irriguo denominato “Valcinta”, evidenziato in Figura.1, risulta confinato a nord dal 

centro abitato di Cinto Euganeo e dal monte Gemola, ad est dalla frazione di Valle San 

Giorgio del Comune di Baone, a sud da via Dietro Cero e dal monte Cero ed ad ovest da 

via Bomba - Strada Provinciale n°89. 

 

 

Figura.1: Corografia del Bacino irriguo “Valcinta” 

 

La rete idrografica in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo assolve allo stato 

attuale una mera funzione di bonifica e di scolo del territorio circostante, mentre con gli 

interventi di progetto gli stessi scoli potranno essere utilizzati come vettori irrigui durante la 

stagione primaverile-estiva. 

Attraverso le opere previste in progetto vengono impinguati gli scoli consortili denominati 

Lavello, Molina, Giare e Fosson nonché tutte le affossature minori, in gestione ai privati, 
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andando in questo modo a garantire in modo capillare una portata d’acqua a tutte le 

aziende agricole presenti nel bacino irriguo “Valcinta”. 

I lavori sono suddivisi in 2° stralci in maniera tale che la loro esecuzione sia 

contemporanea con i lavori in programma del Centro Veneto Servizi relativi alla 

realizzazione di nuove linee di fognatura finalizzate all’eliminazione dei depuratori di Cinto 

euganeo e Valle San Giorgio. 

Il I° stralcio denominato “Stralcio Cava Bomba” è programmato in concomitanza con i 

lavori del Centro Veneto Servizi intitolati “Piano A.A.T.O. 2008 LINEA F30 Interventi di 

risanamento lungo l’asta Fratta-Gorzone – Comune di Cinto Euganeo – Dismissione del 

depuratore di Cava Bomba e collettamento acque nere alla rete sversante all’impianto di 

depurazione del Comune di Este”, mentre il II° stralcio denominato “Stralcio Dietro Cero” 

sarà eseguito contemporaneamente ai lavori del Centro Veneto Servizi denominati “LINEA 

A.A.T.O. F-2010 Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia Fondi legge 

speciale per Venezia n.296/2006 delibera Giunta Regionale Veneto n.1270 del 5.5.2009 – 

Comune di Baone – Eliminazione impianto di depurazione della frazione di Valle San 

Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este”. 

L’alimentazione del bacino irriguo “Valcinta” avviene attraverso una presa esistente dal 

Canale Bisatto, costituita da un sifone posto a cavaliere dell’argine sinistro dello stesso 

Canale su cui scorre la Strada Provinciale n°89 via Bomba, ubicata in corrispondenza 

della Botte a sifone Piombà  che permette allo scolo Fosson di sottopassare il Canale 

Bisatto. 

Attraverso il sifone vengono prelevati circa 50 l/s che vengono pressurizzati a circa 10 bar 

da una batteria di pompe; subito a valle della stazione di spinta si sviluppa la rete tubata di 

adduzione agli scoli consortili, che verrà realizzata in PVC-U DN200 per il tratto dello 

“Stralcio Dietro Cero” e una condotta in PVC-U DN140 per il tratto dello “Stralcio Cava 

Bomba”. 

Si riportano sinteticamente gli interventi di progetto: 

 Costruzione della stazione di spinta mediante l’installazione da una batteria di 

pompe in grado di pressurizzare 50 l/s alla prevalenza di 70 m; 

 Fornitura e posa di circa 2.528 m di tubazione in PVC-U DN 200 PN16 lungo via 

Dietro Cero con direzione est-ovest; 

 Fornitura e posa di circa 1.026 m di tubazione in PVC-U DN 140 PN16 

parallelamente a via Bomba con direzione sud-nord; 
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 Fornitura e posa di pezzi speciali quali curve, TEE, tappi, sfiati, scarichi e valvole 

per il corretto funzionamento della rete e per la regolazione dei moduli d’acqua 

immessi. 

La maggior parte delle lavorazioni verrà eseguita in contemporanea ai lavori del Centro 

Veneto Servizi, ad eccezione di due tratti, evidenziati nelle planimetrie, dove lo stesso 

Centro Veneto Servizi non prevede nuove linee fognarie. 

In particolare, il primo tratto misura 177 m e corre parallelamente allo scolo consortile 

Fosson con origine dal Canale Bisatto, mentre il secondo tratto di estensione pari a m 251 

si sviluppa dal depuratore di Cava Bomba fino all’intersezione con lo scolo consortile 

Lavello. In allegato 1 si riportano i calcoli idraulici effettuati per il dimensionamento della 

rete di adduzione. 

Tutto ciò premesso ed in base alla stima dei costi allegata, l’importo dell’opera è 

determinato in €. 168.000,00 comprensive di I.V.A., di spese tecniche ed indennizzi per 

servitù della condotta irrigua, secondo la stima riportata nel seguente quadro economico 

complessivo e a seguito diviso per stralci: 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

  
  

  
LAVORI  

A.1 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali Euro         68.160,09 
A.2 Costi della sicurezza Euro           2.700,00  

  TOTALE LAVORI (A.1) Euro         68.160,09  

  
  

  
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro         70.860,09  

  
  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) Euro         53.300,34  
B.2 I.V.A. (22% di A) Euro         15.589,22  
B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro         14.000,00  
B.4 Indennizzi per servitù condotta irrigua Euro         12.000,00  
B.5 Arrotondamento Euro           2.250,35  

  
  

  
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro         97.139,91  

  
  

  
  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro       168.000,00  
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QUADRO ECONOMICO STRALCIO DIETRO CERO 
  

  
  

LAVORI  

A.1 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali - Stralcio Dietro Cero Euro     30.934,02  
A.2 Costi della sicurezza Euro           1.500,00  

  TOTALE LAVORI (A.1) Euro         30.934,02  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro         32.434,02  

  
  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) - Stralcio Dietro Cero Euro         35.827,98  
B.2 I.V.A. (22% di A) Euro           7.135,48  
B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro           8.000,00  
B.4 Indennizzi per servitù condotta irrigua ed arrotondamento Euro           6.602,51  
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro         57.565,98  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro         90.000,00  

    QUADRO ECONOMICO STRALCIO CAVA BOMBA 
  

  
  

LAVORI  

A.1 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali - Stralcio Cava Bomba Euro     17.663,86  
A.2 Costi della sicurezza Euro              700,00  

  TOTALE LAVORI (A.1) Euro         17.663,86  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro         18.363,86  

  
  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) - Stralcio Cava Bomba Euro           9.685,52  
B.2 I.V.A. (22% di A) Euro           4.040,05  
B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro           4.000,00  
B.4 Indennizzi per servitù condotta irrigua ed arrotondamento Euro              910,57  
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro         18.636,14  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro         37.000,00  

    QUADRO ECONOMICO OPERE CONSORZIO 
  

  
  

LAVORI  

A.1.d Lavori posa tubazioni e pezzi speciali - Opere Consorzio Euro    19.562,21  
A.2 Costi della sicurezza Euro              500,00  

  TOTALE LAVORI (A.1) Euro         19.562,21  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro         20.062,21  

  
  

  
SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) - Opere Consorzio Euro           7.786,83  
B.2 I.V.A. (22% di A) Euro           4.413,69  
B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro           2.000,00  
B.3 Indennizzi per servitù condotta irrigua ed arrotondamento Euro           6.737,27  
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3) Euro         20.937,79  

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro         41.000,00  
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ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE CALCOLI PVC - U 

Si è proceduto all’analisi delle perdite di carico per varie tubazioni di diverso diametro, arrivando a definire 
una soluzione che permetta di minimizzare tali perdite con l’utilizzo di tubazioni accettabili per dimensioni 
e soprattutto costi. 
 
Le perdite di carico distribuite sono state determinate con la formula Hazen Williams: 

 
dove: 
 

 J è la perdita di carico, espressa in m , per metro di tubazione 

 Q è la portata d'acqua espressa in m3/sec 

 C è il coefficiente di scabrezza ed è una costante dipendente dal tipo di tubo utilizzato 

 D è il diametro interno della tubazione espresso in m 

 L è la lunghezza della condotta espressa in m. 
 
Questa formula dà risultati che sono dal 10 al 20% più grandi rispetto a quanto si otterrebbe usando il 
metodo di COLEBROOK con la scabrezza STD, avendo quindi una garanzia maggiore in virtù del fatto di non 
conoscere con esattezza il percorso del tubo. 
 
Le perdite di carico localizzate dovute a curve, derivazioni, riduzioni di diametri e qualsiasi altra modifica del 
tracciato non sono state considerate nel calcolo. 
 
Si è assunta una dotazione idrica di 0,35 (l/s)/ha e un valore del coefficiente di scabrezza pari a 150 per le 
tubazioni in PVC-U 
 

dotazione 0,35 C 150       

Sottobacin
o 

Area 
Portata 

per 
dotazione 

tubo 
DN est 
(mm) 

DN int 
(mm) 

Portata 
per tubo 

Lunghezza 
Perdite 
carico 

J 

Perdite 
carico 
tratta 

 Ha l/s    l/s m m/m m 

   a 200 0,1762 53,20 177 0,020459 3,621 

1 16 5,60 b 140 0,1234 15,93 294 0,012421 3,652 

2 13,5 4,73 c 140 0,1234 15,93 396 0,012421 4,919 

3 16 5,60 d+e 140 0,1234 15,93 324 0,012421 4,024 

4 26 9,10 f+g 200 0,1762 37,28 848 0,010587 8,978 

5 23 8,05 h 200 0,1762 37,28 564 0,010587 5,971 

6 32,5 11,38 i 200 0,1762 37,28 747 0,010587 7,908 

7 25 8,75 l1 200 0,1762 37,28 192 0,010587 2,033 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
******* 

“OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO IRRIGUO VALCINTA 
CON CONTESTUALI OPERE FINALIZZATE ALL’ESECUZIONE DI NUOVI COLLETTORI 

FOGNARI IN COMUNE DI CINTO EUGANEO E BAONE” 
******* 

L’anno 2014, il giorno ________ del mese di ____________ tra le parti di seguito riportate: 
 
- il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in Este (PD) Via Augustea 25, C.F. 
91022300288 rappresentato dal Sig. Presidente Antonio Salvan (in prosieguo denominato 
Consorzio); 
- il Centro Veneto Servizi S.p.A., con sede in Monselice (PD) Via C. Colombo 29/A, C.F. e 
P.I. 00064780281, rappresentato dal Sig. Presidente Giuseppe Mossa (in prosieguo 
denominato C.V.S.); 
 
si concorda quanto segue: 
 
PREMESSO 
• Che i Comuni di Baone e di Cinto Euganeo sono convenzionati con il C.V.S. per la gestione 

del servizio idrico integrato; 
• Che il C.V.S. ha progettato la realizzazione di opere finalizzate all’esecuzione di nuovi 

collettori fognari allo scopo di eliminare due depuratori esistenti, rispettivamente il 
depuratore nella località “Cava Bomba” in Comune di Cinto Euganeo e quello della frazione 
di Valle San Giorgio in Comune di Baone, per poi poter collegare detti nuovi collettori alla 
rete afferente all’impianto di depurazione di Este e che risulta inoltre previsto l’ampliamento 
della rete di raccolta dei reflui neri lungo via Giare in Comune di Baone. Tali opere sono 
comprese nei seguenti due distinti interventi: 
1) “LINEA A.A.T.O. F-2010 Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia Fondi 

legge speciale per Venezia n.296/2006 delibera Giunta Regionale Veneto n.1270 del 
5.5.2009 – Comune di Baone – Eliminazione impianto di depurazione della frazione di 
Valle San Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este” 
(rif. Prog. n 686) approvato ed interamente finanziato con decreto della Direzione 
Regionale Progetto Venezia n.151 del 9/11/2011 e dichiarato di pubblica utilità con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ A.A.T.O. Bacchiglione n° 98 del 
22.10.2010 e confermato con determina del Direttore dell’ A.A.T.O. Bacchiglione n° 48 
del 10.01.2011 ;                      

2) “Piano A.A.T.O. 2008 LINEA F30 Interventi di risanamento lungo l’asta Fratta-Gorzone. 
Comune di Cinto Euganeo: Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collettamento 
acque nere alla rete sversante all’impianto di depurazione del Comune di Este - Comune 
di Baone: Ampliamento della rete fognaria in via Giare”(rif. Prog. n.611) approvato, 
dichiarato di pubblica utilità e finanziato per l’importo di € 200.000,00 (duecentomila) 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ A.A.T.O. Bacchiglione n° 77 del 
28.12.2011 e confermato con determina del Direttore dell’ A.A.T.O. Bacchiglione n° 104 
del 10.01.2012, finanziato per l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) dalla 
Provincia di Padova in seguito alla stipula del protocollo d’intesa sottoscritto con 
l’A.A.T.O. Bacchiglione n° 0083480 del 15.05.2009. 
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Che con le suddette delibere dell’ A.A.T.O. Bacchiglione sono stati delegati i poteri espropriativi 
a C.V.S. a sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 327/01; 
 
• Che successivamente il Consorzio ha proposto l’esecuzione di una propria rete irrigua nel 

bacino denominato “Valcinta” con opere di derivazione dal Canale Bisatto per poter 
impinguare durante la stagione primaverile-estiva le canalizzazioni consortili presenti nello 
stesso bacino, realizzando la rete irrigua in pressione in corrispondenza allo stesso sedime 
interessato dalla opere promosse dal C.V.S., ossia parallelamente ed in adiacenza alle linee 
di condotte previste nei progetti sopra menzionati; 

• Che il Consorzio, il C.V.S. intendono avviare un’azione congiunta, seppure distinta per ogni 
opera di cui sopra, predisposta alla esecuzione della nuova rete fognaria per le acque reflue, 
intesa alla realizzazione di una nuova rete irrigua a servizio del territorio agricolo ricadente 
nel bacino “Valcinta, confinato a nord dal centro abitato di Cinto Euganeo e dal monte 
Gemola, ad est dal Monte Vento, a sud da via Dietro Cero e dal monte Cero ed ad ovest da 
via Bomba - Strada Provinciale n°89; 

• Che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto il Progetto Definitivo denominato 
“Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta”, approvato dal proprio 
Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n.126/2013 del 10/7/2013 e che il 
progetto esecutivo è stato approvato con successiva deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.34/2014 del 7/3/2014; 

• Che con le ditte intestatarie delle aree interessate dai lavori, è stato sottoscritto apposito 
atto di cessione bonaria integrato con l’indicazione dei lavori oggetto della presente 
convenzione, oltre che dei beneficiari dell’unica servitù costituita; 

 
CONSIDERATO 
 Che è conveniente ed economica una azione integrata tra i soggetti sottoscrittori del 

presente accordo per l’attuazione delle suddette opere commissionate e condivise dagli Enti 
sopra citati, le quali risultano complementari tra loro;  

 Che per la realizzazione di tale intervento, che avverrà a cura del C.V.S. con la 
compartecipazione del Consorzio, viene stimata nel progetto una spesa complessiva di €. 
12.000,00 per l’acquisizione delle aree interessate dai lavori in parola e ricadenti nei Comuni 
di Cinto Euganeo e di Baone; 

 Che il presente schema di Accordo è stato approvato dal CVS con verbale del Consiglio di 
Amministrazione n. 11/8, in data 09/07/2013; 

 Che il presente Accordo è stato approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.34/2014 in data 7/3/2014; 

 Che è necessario concordare le modalità di esecuzione e manutenzione dell’opera, oltre che 
la ripartizione degli oneri per eseguire i lavori ribadendone congiuntamente l’utilità pubblica; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Art. 1 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente accordo. 
 

Art. 2 
I contraenti del presente Accordo intendono procedere alla realizzazione dei seguenti 
interventi: 
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Lavori di I Stralcio: contestualmente ai lavori del C.V.S. finalizzati all’eliminazione 
dell’impianto di depurazione della frazione di Valle San Giorgio di Baone e collettamento 
dei reflui all’impianto di depurazione di Este, si prevede la realizzazione di una nuova 
condotta ad esclusivo uso irriguo, che si sviluppa lungo via Dietro Cero sulla stessa area 
di intervento della costruenda tubazione del C.V.S., e delle relative derivazioni. Detta 
nuova tubazione presenta diametri di 200 mm per un’estesa complessiva di 2.199 m circa 
da eseguirsi in Comune di Baone. 

Lavori di II Stralcio: contestualmente ai lavori del C.V.S. finalizzati alla dismissione del 
depuratore di Cava Bomba e collettamento acque nere alla rete sversante all’impianto di 
depurazione del Comune di Este, si prevede la realizzazione di una nuova condotta ad 
esclusivo uso irriguo, che si sviluppa parallelamente alla Strada Provinciale n.89 sulla 
stessa area di intervento della costruenda tubazione del C.V.S. e delle relative derivazioni. 
Detta nuova tubazione presenta diametri variabili da 140 a 200 mm per un’estesa 
complessiva di 1.343 m circa da eseguirsi in Comune di Cinto Euganeo. 

 
Quanto sopra risulta meglio evidenziato nell’allegato elaborato planimetrico. 

 
Art. 3 

La realizzazione delle opere sopra descritte, dichiarate conformi al piano urbanistico, 
dal Comune di Baone con certificato protocollo 633 del 8.02.2012; 
dal Comune di Cinto Euganeo con certificato protocollo 3601 del 15.11.2011; 
dal costo complessivo di €. 168.000,00 di cui presunti €. 12.000,00 per l’acquisizione delle 
aree, avverrà come segue: 
 
• Il C.V.S. realizzerà l’intervento provvedendo alla progettazione, comprensiva del Piano della 

sicurezza e delle indagini geotecniche, alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento in fase di 
esecuzione, al Collaudo ed a quant’altro necessario per la corretta realizzazione delle opere; 
 

• il C.V.S., prima di avviare la realizzazione delle opere in appalto, provvederà all’acquisizione 
delle aree sulla base degli atti procedimentali già predisposti, assumendo le spese inerenti e 
conseguenti a tale procedura, nonché gli oneri relativi al trasferimento delle aree ovvero 
all’asservimento delle medesime a favore del Consorzio ed a favore del medesimo C.V.S. per 
le fasce di rispettiva competenza e secondo quanto riportato nel piano particellare di 
esproprio. In particolare, il C.V.S., nella sua qualità di “Autorità Espropriante” riporterà nei 
decreti di servitù i seguenti contenuti da specificare nella relativa nota di trascrizione: 
 
a) La servitù della condotta irrigua, per la parte di competenza del Consorzio, riguarda una 

fascia di terreno, larga ml. 1,00 della lunghezza complessiva di ml. 3.114, da posizionare 
nella medesima area di scavo, interessata dai lavori di competenza del C.V.S.. La rete 
irrigua interessante il bacino denominato “Valcinta” con opere di derivazione dal Canale 
Bisatto al fine di poter impinguare durante la stagione primaverile-estiva le canalizzazioni 
consortili presenti nello stesso bacino, formata da tubi in PVC avente diametro di 140-
200 mm e posta ad una profondità media di ml. 1,00 dall’estradosso superiore. Lungo il 
tracciato della condotta tubata sono collocati dei pozzetti in c.a.v. di dimensioni diverse, 
con i coperchi posti alla quota del piano campagna per permettere al personale 
consorziale le manovre necessarie per l’esercizio irriguo; 
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b) La servitù costituita avrà carattere di inamovibilità e comprende il diritto della parte 
concessionaria di posare e rinnovare in qualunque tempo la condotta ed opere 
accessorie per il trasporto delle acque, oltre al diritto di eseguire a proprie spese i lavori 
di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e delle opere 
accessorie. È fatto obbligo alla Parte concedente consentire l’accesso al personale e ai 
mezzi consorziali per le manovre, nonché per eventuali interventi di manutenzione o 
riparazione. 
 

c) La parte concessionaria viene autorizzata ad eseguire i lavori anche in diverse riprese: la 
stessa quindi può rimuovere tutti gli ostacoli che impedissero l’esecuzione degli 
interventi che si ritenessero necessari sia alla condotta che alle opere accessorie. 
 

d) La parte concedente conserva la piena proprietà dei terreni soggetti a servitù e potrà 
effettuare su di essi la normale coltivazione obbligandosi però a non fare e a non 
lasciare fare sui terreni soggetti a servitù opere e coltivazioni che possano comunque 
impedire o anche menomare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra 
concessa, nel rispetto dei vincoli di cui al R.D.n.368/1904 e del relativo Regolamento di 
applicazione del Consorzio. Pertanto, sempre nel rispetto di tale decreto e di tale 
regolamento devono limitarsi le colture arboree di medio ed alto fusto e le future 
eventuali costruzioni. 
 

e) Lungo la fascia gravata di servitù, ogni opera fissa che dovesse essere eseguita a 
distanza inferiore a m 5 dall’asse della condotta della nuova tubazione irrigua, dovrà 
essere preventivamente autorizzata dal Consorzio. 
 

f) La parte concedente riconosce alla parte concessionaria l’esclusiva e piena proprietà 
della condotta e delle opere accessorie, riservando alla concessionaria la facoltà 
discrezionale di rimuovere ed asportare i manufatti con conseguente ripristino del 
terreno ovvero di abbandonare i manufatti stessi in sito, senza obbligo di rimborso o 
risarcimento a qualsiasi titolo. 
 
 

• il C.V.S. si impegna infine a: 
1) Affidare i lavori complementari di posa della condotta irrigua e delle relative 

derivazioni – Lavori di I Stralcio – alla ditta aggiudicataria dei lavori “LINEA A.A.T.O. 
F-2010 Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia Fondi legge speciale 
per Venezia n.296/2006 delibera Giunta Regionale Veneto n.1270 del 5.5.2009 – 
Comune di Baone – Eliminazione impianto di depurazione della frazione di Valle San 
Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este” ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/06, il cui valore stimato non supera il 50% 
dell’importo contrattuale, come da Progetto esecutivo e computo metrico predisposti 
dal Consorzio; gli elaborati del progetto esecutivo “Opere di adduzione per 
l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta – Lavori di I Stralcio” verranno allegati al 
progetto esecutivo dei lavori “LINEA A.A.T.O. F-2010 Interventi per il disinquinamento 
della Laguna di Venezia Fondi legge speciale per Venezia n.296/2006 delibera Giunta 
Regionale Veneto n.1270 del 5.5.2009 – Comune di Baone – Eliminazione impianto di 
depurazione della frazione di Valle San Giorgio di Baone e collettamento dei reflui 
all’impianto di depurazione di Este”, sul quale sarà applicato il ribasso pari al ……..% e 
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quindi di agire in nome e per conto del Consorzio relativamente al solo affidamento 
dei lavori; 

2) Affidare i lavori complementari di posa della condotta irrigua e delle relative derivazioni 
– Lavori di II Stralcio– alla ditta aggiudicataria dei lavori “Piano A.A.T.O. 2008 LINEA 
F30 Interventi di risanamento lungo l’asta Fratta-Gorzone – Comune di Cinto Euganeo: 
Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collettamento acque nere alla rete 
sversante all’impianto di depurazione del Comune di Este - Comune di Baone : 
Ampliamento della rete fognaria in via Giare” ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D. Lgs. 
163/06, il cui valore stimato non supera il 50% dell’importo contrattuale, come da 
Progetto esecutivo e computo metrico predisposti dal Consorzio; gli elaborati del 
progetto esecutivo “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo 
Valcinta – Lavori di II Stralcio” verranno allegati al progetto esecutivo dei lavori “Piano 
A.A.T.O. 2008 LINEA F30 Interventi di risanamento lungo l’asta Fratta-Gorzone – 
Comune di Cinto Euganeo : Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collettamento 
acque nere alla rete sversante all’impianto di depurazione del Comune di Este - 
Comune di Baone : Ampliamento della rete fognaria in via Giare”, sul quale sarà 
applicato il ribasso pari al ……..% e quindi di agire in nome e per conto del Consorzio 
relativamente al solo affidamento dei lavori; 

3) estendere ai professionisti incaricati per i propri progetti la Direzione Lavori ed il 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche per i lavori “Opere di 
adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta” ed eseguire la contabilità 
separata dei lavori complementari ai sensi dell’art. 197 del D.P.R. 207/2010. 

• Il Consorzio si impegna: 
- a fornire tempestivamente il progetto esecutivo delle “Opere di adduzione per 

l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta”; 
- a fornire a piè d’opera le tubazioni ed i pezzi speciali per la realizzazione delle condotte e 

delle relative derivazioni previste nel progetto “Opere di adduzione per l’impinguamento 
del bacino irriguo Valcinta”; 

- a fornire l’assistenza tecnica per la posa delle condotte irrigue e la contabilizzazione dei 
lavori; 

- a gestire direttamente la nuova rete irrigua prevista nel progetto “Opere di adduzione per 
l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta”. 

- al pagamento al C.V.S. dei lavori di posa della condotta irrigua e delle derivazioni previa 
presentazione di regolare fattura fiscale relativa al certificato di pagamento risultante 
dalla specifica contabilità dei lavori medesimi, redatta in contradditorio con propri tecnici 
incaricati, la direzione lavori e il coordinatore in fase di esecuzione; 

- al pagamento al C.V.S. della parcella della Direzione Lavori e Coordinamento della 
sicurezza limitatamente ai lavori di posa della condotta irrigua sulla base del disciplinare 
di incarico sottoscritto; 

- a rimborsare al C.V.S. il maggior esborso eventualmente sostenuto a causa delle mutate 
condizioni di costituzione delle servitù necessarie per l’esecuzione dell’opera in oggetto; 

- a far eseguire  alla stessa ditta i lavori di completamento necessari per rendere 
effettivamente operative le opere previste dal progetto “Opere di adduzione per 
l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta”, per i tratti non interessati dai lavori C.V.S.; 

 
Art. 4 
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Ultimati i lavori previsti nel progetto “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino 
irriguo Valcinta” da eseguire a cura del C.V.S. ed espletate le pratiche di esproprio ed 
asservimento, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione. 
Qualora all’atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o manchevolezze rispetto al 
progetto approvato, il C.V.S. farà eseguire, a spese dell’appaltatore, i lavori di riparazione o di 
rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso sarà fissata una nuova data 
per una successiva verifica e per la sottoscrizione del verbale di cui sopra. Dalla data dello 
stesso, il Consorzio provvederà alla presa in carico e alla manutenzione delle opere in parola. 
 

Art. 5 
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia alla legislazione nazionale e 
regionale vigente in materia. 

 
Art. 6 

Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente atto, 
il C.V.S. ne proporrà la soluzione in via amministrativa. 
 
Si invoca per quest’atto l’applicazione dell’art. 16, tab. “allegato “B” del D.P.R. 26.10.1972 n° 
642 – (esenzione del bollo). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Este, lì ………………………… 
 
 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo       Centro Veneto Servizi 
(Antonio Salvan)          (Giuseppe Mossa) 
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