
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°053/2014 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON AZIENDA AGRICOLA 

CLAUDIA: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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°12: DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON AZIENDA 
AGRICOLA CLAUDIA: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELL’ATTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.215/2013 del 17/12/2013 si è approvata una 
bozza di atto transattivo della vertenza promossa dalla società Claudia Società Semplice – 
Società Agricola di Anna Bacchin & C. di Vighizzolo d’Este nei confronti del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia e si 
è autorizzato il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegato elaborato, il testo di tale atto transattivo è stato 
recentemente perfezionato e che, pertanto, si rende necessario procedere ad una nuova 
approvazione, rinnovando l'autorizzazione alla firma da parte del Presidente; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza aggiornata di atto transattivo della 
vertenza promossa dalla società Claudia Società Semplice – Società Agricola di Anna 
Bacchin & C. di Vighizzolo d’Este nei confronti del Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia e di autorizzare il Presidente 
alla relativa sottoscrizione; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegata bozza aggiornata di atto transattivo formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2 di approvare l’allegata bozza aggiornata di atto transattivo della vertenza promossa dalla 

società Claudia Società Semplice – Società Agricola di Anna Bacchin & C. di Vighizzolo 
d’Este nei confronti del Consorzio di bonifica Adige Euganeo avanti il Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche di Venezia; 

 
3 di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
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 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

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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ATTO TRANSATTIVO 

in ordine alle situazioni di allagamento delle aree di proprietà della Ditta 

CLAUDIA società semplice di Bacchin Anna & C.  site in Comune di Vi-

ghizzolo d’Este e ricomprese nel Bacino Gorzon Superiore Frattesina, pro-

spicenti e limitrofe all’Idrovora Nuova Frattesina. 

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

L’anno 2014, il giorno                   del mese di                                     tra le parti 

sottonominate: 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, rappresentato dal Pre-

sidente Antonio Salvan; 

DITTA CLAUDIA SOCIETÀ SEMPLICE DI BACCHIN ANNA & C., rap-

presentata dalla Sig.ra Bacchin Anna; 

PREMESSO 

- che i terreni di proprietà della ditta Claudia facenti parte del compren-

sorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, e più precisamente del 

Bacino Gorzon Superiore Frattesina, ricadono in un’area ad elevato ri-

schio idraulico, soggetta a sollevamento meccanico e gravitante 

sull’impianto idrovoro Nuova Frattesina con scarico nel Fiume demania-

le Fratta Gorzone; 

- che tale area, soprattutto nella parte più prossima all’impianto idrovoro, 

è soggetta frequentemente ad allagamenti e ristagni d’acqua in presenza 

di fenomeni atmosferici intensi ed in conseguenza alla limitazione o so-

spensione del funzionamento delle idrovore a motivo degli alti livelli i-

drometrici del Fiume Regionale Fratta Gorzone; 

- che il predetto Fiume è il collettore di acque provenienti da bacini del 
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Basso Vicentino e Veronese esterni al comprensorio del Consorzio, per 

cui i suoi livelli idrometrici sono influenzati in modo significativo da tali 

apporti d’acqua, a cui si aggiungono le portate scaricate dalle idrovore 

del Consorzio Adige Euganeo; 

- che il sistema idraulico del Fiume Fratta Gorzone come capacità di col-

lettamento e allontanamento a mare delle acque presenta criticità e in-

sufficienza funzionale a causa della ridotta sezione di scolo, della fragili-

tà degli argini e dell’esistenza di manufatti, come la Botte Tre Canne a 

Vighizzolo d’Este, di ridotta capacità di portata; 

- che per evitare il ripetersi degli allagamenti e dei ristagni d’acqua e per 

ridurre il rischio idraulico dell’area interessata, è necessario che siano 

realizzate importanti opere infrastrutturali da parte delle Regione Vene-

to di sistemazione idraulica sia nelle zone più a monte del comprensorio 

consortile per limitare gli apporti idraulici delle aree vicentine e verone-

si nel Fiume Fratta, sia sulla capacità di portata del Fiume che sui manu-

fatti di regolazione principali, mediante una programmazione plurien-

nale degli interventi pubblici; 

- che la sistemazione idraulica del bacino Gorzon Superiore Frattesina 

richiede il completamento di importanti opere pubbliche a finanziamen-

to regionale e rientranti nel Progetto Preliminare “Sistemazione idrauli-

ca e riduzione del rischio idraulico nel Comprensorio Gorzon Superiore 

Frattesina”, di cui sono stati per ora eseguiti alcuni lotti; 

- che, nel frattempo, per le motivazioni sopra indicate e in presenza di 

eventi meteorici avversi, i terreni di proprietà della Ditta Claudia sono 

stati gravati da ripetuti fenomeni di allagamento/ristagno d’acqua e che 
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la stessa Ditta ha ritenuto di instaurare un contenzioso legale contro il 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, proponendo istanza presso il Tri-

bunale delle Acque Pubbliche di Venezia per l’eventuale ristoro dei 

danni lamentati e subiti; 

- che le parti che sottoscrivono il presente atto, dopo approfonditi con-

fronti, ritengono di addivenire ad una risoluzione transattiva della con-

troversia di cui al giudizio pendente avanti il Tribunale delle Acque 

Pubbliche di Venezia col n. 2661/2012 R.G., secondo quanto indicato nei 

paragrafi successivi; 

- vista la Delibera n.            in data                        assunta dal Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo in merito alla opportunità di pervenire ad un 

accordo transattivo con la Ditta CLAUDIA; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- sottolineando l’eccezionalità e la particolarità della situazione idraulica 

dell’area di cui si tratta e considerando che un miglioramento sensibile 

dell’assetto idraulico del bacino consortile, sarà possibile solo ad avve-

nuto completamento delle opere pubbliche sia sulle infrastrutture idrau-

liche in gestione alla Regione del Veneto che di quelle in gestione al 

Consorzio di Bonifica, si ritiene di proporre quanto segue con carattere 

provvisorio e sperimentale per il lasso di tempo che sarà indicato di se-

guito. 

SI CONVIENE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

documento; 

2. Tenuto conto delle ripetute situazioni di allagamento e ristagni d’acqua 
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sui terreni di proprietà della Ditta Claudia e sulla base delle disposizioni 

di cui al vigente Piano di Classifica per il riparto della contribuenza (a-

dottato con Delibera di Assemblea Consortile n….del….e approvato dal-

la Regione del Veneto con nota prot…….del …e del relativo Manuale 

Applicato approvato dal Consorzio con Deliberazione n….del……), le 

parti concordano nel riconoscere che i terreni più prossimi all’impianto 

idrovoro Nuova Frattesina – vista la loro natura topografica e la situa-

zione idraulica – si trovano nell’impossibilità oggettiva di beneficiare di 

una totale efficienza della bonifica idraulica. 

Conseguentemente, a far data dall’applicazione del nuovo Piano di 

Classifica e Riparto della contribuenza e perciò con decorrenza 

dall’anno 2011, l’indice dell’efficienza della bonifica di cui al paragrafo 

4.4.2.3 del Piano di Classifica (elemento moltiplicatore dell’indice idrau-

lico finale assegnato ad ogni particella di terreno) viene ridotto e posto 

pari a 0,50 (con ciò provocando un abbattimento del contributo di boni-

fica finale pari al 50%). 

Contemporaneamente anche l’indice di fabbisogno irriguo di cui al pa-

ragrafo 5.4.1 del piano di Classifica e riferito alle stesse aree, si considera 

ridotto al valore di 0,50 (con ciò provocando un abbattimento del contri-

buto irriguo finale del 50%).  

3. Tenuto conto che la mitigazione del rischio idraulico delle aree interes-

sate sarà sostanzialmente migliorata solo dopo l’esecuzione di importan-

ti opere pubbliche sia sulle infrastrutture di competenza regionale che 

sulle infrastrutture in gestione al Consorzio, si stabilisce di comune ac-

cordo che in caso di allagamenti o ristagni d’acqua sui terreni della ditta 
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Claudia, per cause non imputabili a carente gestione e manutenzione 

della rete idraulica da parte della stessa Ditta Claudia ma derivanti dalla 

sospensione del pompaggio da parte dell’idrovora Nuova Frattesina, a 

seguito di disposizioni impartite dal Genio Civile per livelli idrometrici 

elevati raggiunti nel fiume Gorzone o per mancanza di energia elettrica, 

oppure da immissione di acque dal sistema delle “acque alte” al sistema 

di “acque basse”, si opererà in modo da documentare l’evento e definire 

l’area interessata dall’allagamento.  A tal scopo verrà redatto un verbale 

da un funzionario del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, sottoscritto 

anche da un rappresentante della ditta Claudia e corredato di documen-

tazione fotografica, con indicazione della superficie interessata, la dura-

ta dell’allagamento e delle colture eventualmente in atto e assegnando 

l’incarico ad un consulente per parte di formulare una perizia di stima 

dell’eventuale danno subito, per il successivo ristoro economico da parte 

del Consorzio. I consulenti saranno nominati rispettivamente dal Con-

sorzio e dalla Ditta Claudia e in caso di mancanza di accordo sul verbale 

di perizia, si ricorrerà ad un terzo membro della Commissione peritale 

nominato dal Consiglio dei Periti Agrari di Padova. 

L’eventuale liquidazione dei danni stabiliti in perizia avverrà entro 90 

giorni dall’approvazione del verbale di perizia.  

Resta inteso che il tetto massimo di indennizzo in presenza di qualsiasi 

coltura sarà pari a 2,5 volte quello relativo al seminativo cerealicolo, fatti 

salvi eventuali danni strutturali. 

La liquidazione delle somme indennizzande ai sensi dei precedenti 

commi del presente articolo, cesserà di produrre effetti se, nel termine di 
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90 giorni dalla nomina del primo consulente gli eventi dannosi saranno 

riconosciuti come riconducibili ad uno stato di calamità naturale for-

malmente dichiarato, secondo la normativa in allora vigente, dalle com-

petenti Autorità Amministrative. 

4. Il presente accordo viene redatto a titolo di definizione transattiva ex-

tragiudiziale della vertenza istaurata avanti al Tribunale Acque Pubbli-

che di Venezia in data 22.11.2012 n. 2661/2012 dalla Società Claudia So-

cietà Semplice - Società Agricola di Anna Bacchin & C. ed è accompa-

gnato dall’impegno della stessa Società di non avere null’altro a preten-

dere per i titoli fatti valere nella succitata vertenza dal Consorzio di Bo-

nifica Adige-Euganeo.  

5. A titolo sperimentale, tutti gli accordi del presente atto e gli impegni 

assunti dalle parti, si intendono operanti per un periodo di anni 10 dalla 

data di sottoscrizione dell’atto presente ed eventualmente prorogabili 

mediante definizione di nuovo accordo. 

6. La ditta Claudia si riserva di trasferire ad eventuali propri aventi causa 

di tutti o parte dei terreni interessati dal presente atto il regime da que-

sto stesso stabilito senza che il Consorzio possa nulla eccepire o conte-

stare, dovendosi intendere che l’eventuale necessaria accettazione, an-

che ai fini dell’art. 1273 cod. civ., da parte del Consorzio sia fin d’ora e-

spressa con la sottoscrizione del presente atto. 

Il trasferimento si intenderà perciò automaticamente costituito, anche ai 

fini degli articoli 1260 e segg. cod. civ., con la notificazione al Consorzio 

di atto con il quale la ditta Claudia dichiari di volersi avvalere della pre-

sente clausola e attesti l’avvenuta alienazione con l’indicazione 
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dell’acquirente. 

Allegati: 

1) Planimetria bacino Idraulico Gorzon Superiore Frattesina costituito 

dai sottobacini “Gorzon Superiore Frattesina Acque Alte” e “Gorzon 

Superiore Frattesina Acque Basse” -  

2) Planimetria catastale con evidenziate le aree di proprietà della Ditta 

Claudia oggetto della presente Convenzione 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Este, lì            

   ________________________                           ___________________________ 

  

Sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà prevista dalla vi-

gente Legge Professionale Forense i difensori delle parti Avv.ti F.Segantini, 

F. Lorigiola e F. Curato nonchè Avv.ti Prof. F. Volpe, A. Castellini e G. Dalla 

Santa.- 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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