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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°121/2014 
 
OGGETTO: GESTIONE CONSORTILE DEL BACINO IDRAULICO PRIVATO 

CANTARANA SITO IN COMUNE DI CONA E STUDIO DELLA 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’AREA ARTIGIANALE, 
INDUSTRIALE E RESIDENZIALE CHE GRAVITA IDRAULICAMENTE 
NEL BACINO CANTARANA IN COMUNE DI CONA. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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°11: GESTIONE CONSORTILE DEL BACINO IDRAULICO PRIVATO 
CANTARANA SITO IN COMUNE DI CONA E STUDIO DELLA 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’AREA ARTIGIANALE, 
INDUSTRIALE E RESIDENZIALE CHE GRAVITA 
IDRAULICAMENTE NEL BACINO CANTARANA IN COMUNE DI 
CONA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che l’Azienda Agricola Guzzo Mario, Maurizio & C. s.s. è proprietaria di un 
impianto di sollevamento idraulico a servizio del bacino di bonifica privato denominato 
"Cantarana", situato nei Comuni di Cona e di Correzzola ed individuato nell'allegata 
planimetria, con scarico sul Canale dei Cuori ed una estensione di circa ettari 906; 
 
ATTESO che il sistema di raccolta e collettamento delle acque piovane in detto bacino è 
costituito da una rete di affossature private in gestione e manutenzione dei vari proprietari 
frontisti, che convogliano le acque all'impianto idrovoro in gestione; 
 
ATTESO che le proprietà immobiliari ricomprese in tale bacino sono assoggettate a 
contribuzione di bonifica ai sensi del vigente Piano Consorziale di Classifica, in quanto il 
recapito finale delle acque avviene con scarico sul Canale dei Cuori con applicazione di un 
indice di beneficio ridotto a 0,50 in ragione del fatto che tutta la rete di bonifica del bacino 
stesso è privata e in gestione a privati; 
 
ATTESO che la succitata Azienda Agricola Guzzo ha avanzato la richiesta di cedere la 
gestione di tale impianto idrovoro al Consorzio, pur conservandone la proprietà e che il 
Consorzio ha valutato favorevolmente tale opportunità al fine di ottimizzare la funzionalità 
dell'attività di bonifica di tutta l'area afferente idraulicamente nel Canale dei Cuori e 
all'idrovora consortile Cà Bianca di Chioggia; 
 
ATTESO che la medesima Azienda Agricola, titolare di una concessione per derivazione 
d'acqua a uso irriguo dal Canale Rebosola tramite apposito manufatto a sifone, ha 
avanzato la richiesta di cedere al Consorzio anche la gestione di tale derivazione e che il 
Consorzio ha valutato favorevolmente tale opportunità al fine di ottimizzare ed estendere il 
servizio irriguo su tutta l'area del Bacino Cantarana; 
 
ATTESO che gli appezzamenti agricoli ricompresi nel Bacino Cantarana sono assoggettati a 
contributo di irrigazione ai sensi del vigente Piano Consorziale di Classifica con 
applicazione di indici di beneficio ridotti in ragione del fatto che tutta la rete del bacino 
stesso è privata e in gestione a privati; 
 
CONSIDERATO che l'eventuale gestione dell'impianto idrovoro Cantarana e della 
derivazione d'acqua dal Canale Rebosola da parte del Consorzio potrebbe assumere il 
carattere provvisorio di "cessione uso temporaneo di infrastruttura idraulica per fini di 
pubblica utilità" in attesa dell'approvazione e finanziamento di opere pubbliche regionali 
che consentano di acquisire al sistema di bonifica pubblico tutta la rete di canali di scolo, 
lo stesso impianto idrovoro del Bacino privato Cantarana e la derivazione ad uso irriguo; 
 
CONSIDERATO che anche il Comune di Cona condivide questa iniziativa di interesse 
pubblico per la salvaguardia idraulica della zona e per il miglioramento dell'assetto 
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idraulico sia di bonifica che di irrigazione, mirando alla sistemazione complessiva del 
Bacino Cantarana ed, in particolare, della zona industriale artigiana e urbana sita nella 
parte nord del bacino anche mediante la sottoscrizione dell’allegato accordo di 
programma; 
 
RILEVATO che, in esito agli incontri ed agli approfondimenti tecnici eseguiti, il Consorzio, 
l’Azienda Agricola Guzzo ed il Comune di Cona hanno congiuntamente messo a punto 
l’allegato schema di convenzione della durata decennale, che prevede la reciproca 
assunzione di specifici impegni ed obblighi e che il Consorzio ed il Comune di Cona hanno 
redatto l’allegato schema di accordo di programma per lo studio della sistemazione 
idraulica dell’area artigianale, industriale e residenziale che gravita idraulicamente nel 
bacino Cantarana in Comune di Cona; 
 
RITENUTO di approvare i contenuti dell’allegato schema di convenzione con l’Azienda 
Agricola Guzzo ed il Comune di Cona per la gestione consortile del bacino privato 
“Cantarana” e dell’allegato schema di accordo di programma con il Comune di Cona per lo 
studio della sistemazione idraulica dell’area artigianale, industriale e residenziale che 
gravita idraulicamente nel bacino Cantarana in Comune di Cona e di autorizzare il 
Presidente alla relativa sottoscrizione, disponendo in sede di predisposizione della Seconda 
Variazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 le seguenti iscrizioni contabili: 

Uscite: Cap.250/220 Gestione speciale opere idrauliche Bacino Cantarana per €.45.000; 
Entrate: Cap.480/220 Gestione speciale opere idrauliche Bacino Cantarana per €.45.000 

(ruoli suppletivi in riscossione nel 2015); 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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, l’allegata planimetria e gli allegati schemi di convenzione per la gestione 

consortile del bacino privato “Cantarana” e di accordo di programma con il Comune di 
Cona per lo studio della sistemazione idraulica dell’area artigianale, industriale e 
residenziale che gravita idraulicamente nel bacino Cantarana in Comune di Cona 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2 di approvare i contenuti dell’allegato schema di convenzione con l’Azienda Agricola Guzzo 

ed il Comune di Cona per la gestione consortile del bacino privato “Cantarana” e 
dell’allegato accordo di programma con il Comune di Cona per lo studio della 
sistemazione idraulica dell’area artigianale, industriale e residenziale che gravita 
idraulicamente nel bacino Cantarana in Comune di Cona; 

 
3 di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della succitata convenzione con l’Azienda 

Agricola Guzzo ed il Comune di Cona e del succitato di accordo di programma con il 
Comune di Cona; 

 
4 di disporre in sede di predisposizione della Seconda Variazione del Bilancio per l'esercizio 

finanziario 2014 le seguenti iscrizioni contabili: 
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Uscite: Cap.250/220 Gestione speciale opere idrauliche Bacino Cantarana per 
€.45.000; 

Entrate: Cap.480/220 Gestione speciale opere idrauliche Bacino Cantarana per 
€.45.000 (ruoli suppletivi in riscossione nel 2015). 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.3 
 
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 11/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2014 

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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ACCORDO DI GESTIONE IMPIANTO IDROVORO E IRRIGUO PRIVATO

A SERVIZIO DEL BACINO CANTARANA IN COMUNE Dl CONA

L’anno 2014, il giorno ( ) del mese di presso gli Uffici del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo in Via Augustea n. 25 a Este sono intervenuti:

GUZZO MARIO in qualità di Socio della Azienda Agricola Guzzo Mario, Maurizio & C. S.S. Soc.

Agr. proprietaria dell’impianto idrovoro a servizio del bacino Cantarana, con scarico sul canale dei

Cuori e proprietaria dell’impianto irriguo con prelievo dal canale Rebosola; codice fiscale

01075480283, di seguito per brevità denominato “Proprietario”;

SALVAN pa. Antonio, in qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede

a Este, Via Augustea n.25, CE. 91022300288 di seguito per brevità denominato “Consorzio”;

alla presenza del Sig. PANFILIO Alberto Sindaco del Comune di Cona, che interviene nel

presente atto in qualità di garante dell’accordo stesso;

premesso

~ che la Sodetà Az. Agr. Guzzo Mario, Maurizio & C. S.S. Soc. Agr. è proprietaria di un impianto

di sollevamento idraulico a servizio del bacino di bonifica privato denominato “Cantarana”, sito

in Comune di Cona e Correzzola, con scarico sul Canale dei Cuori (canale in gestione al

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo);

~ che il suddetto bacino di bonifica privato è individuato nell’allegata planimetria ed è ricompreso

tra il Canale Rebosola a nord e il Canale dei Cuori a sud, con una estensione di circa ettari 906

e che il sistema di raccolta e collettamento delle acque piovane in detto bacino è costituito da

una rete di affossature private in gestione e manutenzione dei vari proprietari frontisti;

affossature che convogliano le acque all~mpianto idrovoro in gestione;
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> che le proprietà immobiliari ricomprese nel Bacino Cantarana sono assoggettate a contribuzione

di bonifica ai sensi del vigente Piano di Classifica e Riparto dei contributi consortili, in quanto il

recapito finale delle acque avviene con scarico dellidrovora sul Canale dei Cuori, ma con

l’applicazione di un indice di beneficio ridotto a 0,50 in considerazione che tutta la rete di

bonifica del bacino stesso è privata e in gestione a privati;

~ che il proprietario ha avanzato la richiesta di cedere la gestione dell’impianto idrovoro al

Consorzio, pur conservandone la proprietà e che il Consorzio ha valutato favorevolmente tale

opportunità, al fine di ottimizzare la funzionalità dell’attività di bonifica di tutta l’area afferente

idraulicamente nel Canale dei Cuori e all’idrovora consortile Cà Bianca di Chioggia;

~ che il medesimo proprietario è pure titolare di una concessione per derivazione d’acqua a uso

irriguo dal Canale Rebosola, tramite apposito manufatto a sifone e che lo stesso proprietario ha

avanzato al richiesta di cedere la gestione della derivazione ad uso irriguo e che il Consorzio ha

valutato favorevolmente tale opportunità; al fine di ottimizzare ed estendere il servizio irriguo su

tutta l’area del Bacino Cantarana;

> che gli appezzamenti agricoli ricompresi nel Bacino Cantarana sono assoggettate a contributo di

irrigazione ai sensi del vigente Piano di Classifica e Riparto dei contributi consortili, ma con

applicazione di indici di beneficio ridotti in considerazione che tutta la rete del bacino stesso è

privata e in gestione a privati;

> che l’eventuale gestione sia dell’impianto idrovoro Cantarana che della derivazione d’acqua dal

Canale Rebosola, da parte del Consorzio potrebbe assumere il carattere provvisorio di “cessione

uso temporaneo di infrastruttura idraulica per fini di pubblica utilità” in attesa dell’approvazione

e finanziamento di opere pubbliche regionali che consentano di acquisire al sistema di bonifica

pubblico tutta la rete di canali di scolo, lo stesso impianto idrovoro del Bacino privato Cantarana

e la derivazione ad uso irriguo;
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)~ che il Comune di Cona condivide questa iniziativa di

idraulica della zona e per migliorare l’assetto idraulico

intende integrarla con un successivo e specifico

sistemazione complessiva del Bacino Cantarana, anche

artigiana e urbana sita nella parte nord del bacino;

> che è comune interesse delle parti sottoscrivere il presente atto per disciplinare le modalità di

gestione consortile dei manufatti idraulici e definire i vincoli derivanti dal presente atto;

Tuffo ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. I DESCRIZIONE DEL BACINO PRIVATO CANTARANA

La descrizione del Bacino Privato Cantarana è riportata dettagliatamente nell’allegata relazione

(allegato A) redatta dall’Ufficio Consorziale e costituente parte essenziale del presente atto.

Nella citata relazione è pure descritto l’impianto idrovoro Cantarana e la relativa documentazione

attestante la proprietà dello stesso; nonché è descritto anche il manufatto di derivazione irrigua dal

Canale Rebosola.

accordo è pure integrato da autodichiarazione di responsabilità rilasciata dal

(Allegato B) attestante che non risultano modificati o alterati o ridotti diritti di terzi, a

sottoscrizione del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO Dl GESTIONE

Il Proprietario concede gratuitamente, senza pretendere alcun corrispettivo, al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo che accetta, la gestione, la manutenzione e l’esercizio

dell’impianto idrovoro Cantarana a servizio del bacino privato omonimo, con scarico sul

Canale dei Cuori.

interesse pubblico,

sia di bonifica che

ulteriore accordo

per quanto attiene

per la salvaguardia

di irrigazione e che

per pervenire alla

alla zona industriale-

lI presente

Proprietario

seguito della
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Il Consorzio assume la funzione di gestore dell’impianto, impegnandosi ad assolvere alle

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e macchinari e

accessori (vedi relazione descrittiva) costituenti l’impianto e ad assicurarne l’esercizio e la

gestione secondo le esigenze di bonifica: rimanendo la proprietà dell’impianto in carico alla

Azienda Agricola Guzzo Mario, Maurizio & C. SS. Soc. Agr.

Il Proprietario concede gratuitamente, senza pretendere alcun corrispettivo, al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo che accetta, la gestione, la manutenzione e l’esercizio del

manufaffo di derivazione irrigua sul Canale Rebosola posto a servizio dei terreni agricoli

ricompresi nel bacino privato Cantarana.

Il Consorzio assume la funzione di gestore della derivazione irrigua, impegnandosi ad

assolvere alle affività di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e degli

accessori di regolazione (vedi relazione descrittiva) e ad assicurarne l’esercizio e la

gestione secondo le esigenze del servizio irriguo; rimanendo la proprietà dell’impianto in

carico all’ Azienda Agricola Guzzo Mario, Maurizio & C. S.S. Soc. Agr.

ART. 3 DURATA DELL’ACCORDO

Per il carattere provvisorio e sperimentale dell’accordo di gestione, si fissa una durata di anni 10

(dieci) dal momento della sottoscrizione dell’atto stesso, eventualmente rinnovabile salvo disdetta

espressa da una delle due parti con lettere raccomandata inviata almeno sei mesi prima della

scadenza.

Il rinnovo dell’Accordo potrà essere accordato fino al momento dell’eventuale realizzazione di

opere pubbliche regionali che consentano di acquisire tutte le infrastrutture di bonifica e di

irrigazione del Bacino Cantarana al sistema pubblico di bonifica (mediante trasferimento al

demanio pubblico della rete di affossature, dell’impianto di bonifica e del manufatto di derivazione

irrigua).
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ART. 4 OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONSORZIO RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO

IDROVORO

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Consorzio si assume i seguenti compiti:

• sistemazione e adeguamento alle normative di sicurezza delle apparecchiature e

quadristica elettrica dell’impianto idrovoro Cantarana (intervento straordinario una

tantum);

• interventi di manutenzione straordinaria delle tubazioni di scarico dell’impianto;

• trasferimento a proprio carico dell’utenza elettrica di alimentazione della pompa

dell’impianto;

• lavori ad intervalli periodici o al bisogno di manutenzione ordinaria dell’impianto

id rovoro;

• esercizio, gestione, funzionamento e vigilanza sull’operatività dell’impianto idrovoro

per garantire lo scarico delle acque del bacino Cantarana;

• segnalazione al proprietario di qualsiasi situazione rilevante per la proprietà inerente

all’impianto idrovoro stesso.

ART. 5 OBBLIGHI ASSUNTI DAL PROPRIETARIO RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO

IDROVORO

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il proprietario si assume i seguenti obblighi:

• assicurare l’accesso all’impianto idrovoro da parte del personale consortile in ogni

momento e senza pretendere alcun indennizzo e ristoro per qualsivoglia danno

lamentato in prossimità dell’impianto e imputabile all’azione o all’intervento del

Consorzio;
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• fornire al Consorzio ogni assistenza e collaborazione per gli eventuali adempimenti

amministrativi burocratici connessi con il trasferimento della gestione dell’impianto

idrovoro Cantarana;

• provvedere alla comunicazione ai proprietari di beni immobili che sostengono parte

delle spese del Proprietario inerenti al funzionamento dell’idrovora, del subentro

nella gestione consortile dell’idrovora.

ART. 6 SUBENTRO GESTIONALE RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO IDROVORO

lI subentro nella gestione dell’impianto idrovoro awerrà effettivamente solo con la

sottoscrizione di apposito verbale di constatazione e consegna tra il Proprietario e il

Consorzio e previo trasferimento dell’intestazione dell’utenza elettrica.

Si conviene tra le parti che convenzionalmente, dal punto di vista finanziario, il

subentro da parte del Consorzio è fissato al 1.1.2014.

ART. 7 CONTRIBUZIONE CONSORTILE Dl BONIFICA

Con l’assunzione delle attività di manutenzione, gestione ed esercizio dell’impianto

idrovoro Cantarana a carico del Consorzio in funzione del presente atto, tutti i

proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli inclusi nel Bacino Cantarana,

saranno tenuti al pagamento del contributo di bonifica consortile, calcolato sulla

base del vigente piano di Classifica e con l’applicazione di un indice di beneficio pari

ad 1.

Dal momento del trasferimento convenzionale della gestione dell’impianto idrovoro

al Consorzio (1.1.2014), il proprietario non avrà più diritto a richiedere agli altri

proprietari di beni immobili del Bacino Cantarana, alcun ristoro di spese o di

qualsiasi altro onere imputabile al funzionamento dell’idrovora.
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Per tale motivo, anche il proprietario dell’impianto idrovoro verrà assoggettato a

contribuzione consortile alle medesime condizioni degli altri contribuenti del Bacino.

ART. 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DEL CANALE ADDUTTORE

ALL’IMPIANTO IDROVORO.

L’attività di bonifica del bacino Cantarana richiede, oltre alla gestione consortile

dell’impianto idrovoro, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di

affossature private minori che costituiscono il Bacino stesso e che rimangono a

carico dei singoli frontisti proprietari.

Le attività predette devono consentire funzionalità ed efficienza di collettamento

acque, anche con possibili interventi di riescavo e espurgo periodici secondo le

indicazioni del personale consortile.

Invece, l’affossatura indicata nell’allegata planimetria e che prende il nome di “Scolo

Principale Cantarana” ricadente nella proprietà della Società che sottoscrive il

presente atto, assume le funzioni di collettore principale di adduzione all’impianto

idrovoro e sarà mantenuto in gestione ed esercizio a cura della struttura consortile,

con diserbi periodici e attività di mantenimento della sezione scolante.

In particolare, il predetto Scolo Principale Cantarana sarà risezionato e adeguato

mediante attività di riescavo effettuata dal Consorzio e secondo le sezioni tipo

indicate nell’allegato grafico B, senza che la Società che sottoscrive il presente

accordo, possa vantare diritti a rimborsi, indennizzi e quant’altro connesso; come

pure, nessun indennizzo potrà pretendere la Società per danni conseguenti alle

ordinarie e periodiche attività di sfalcio sul predetto collettore.
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La Società è tenuta a rispettare eventuali distanze di rispetto dallo Scolo Principale

Cantarana per piantumazioni, attività colturali o costruzioni di manufatti, secondo le

indicazioni del personale consortile.

Per tener conto delle limitazioni a carico della Società proprietaria, si stabilisce con il

presente atto una riduzione del 10% della contribuzione consortile risultante a Suo

carico, come prevista dall’Art. 7 primo paragrafo.

ART. 9 OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONSORZIO RELATIVAMENTE ALLA

DERIVAZIONE AD USO IRRIGUO

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Consorzio si assume i seguenti compiti:

• sistemazione e adeguamento di portata del sifone che costituisce l’opera di

derivazione irrigua dallo Scolo Rebosola (intervento straordinario una tantum);

• interventi di manutenzione straordinaria delle tubazioni e dell’opera di presa,

quando necessario;

• esercizio, gestione, funzionamento e vigilanza sull’operatività della derivazione

irrigua per garantire l’impinguamento della rete di affossature del Bacino Cantarana.

ART. 10 OBBLIGHI ASSUNTI DAL PROPRIETARIO RELATIVAMENTE ALLA

DERIVAZIONE AD USO IRRIGUO

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il proprietario si assume i seguenti obblighi:

• assicurare l’accesso all’opera di derivazione e alle relative tubazioni da parte del

personale consortile in ogni momento e senza pretendere alcun indennizzo e ristoro

per qualsivoglia danno lamentato in prossimità del manufatto e imputabile all’azione

o all’intervento del Consorzio;

• collaborare con il Consorzio per qualsiasi altra incombenza inerente al subentro

nella gestione consortile della derivazione irrigua.
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ART. 11 SUBENTRO GESTIONALE RELATIVAMENTE ALLA DERIVAZIONE IRRIGUA

Il subentro nella gestione della derivazione irrigua avverrà effettivamente solo con la

sottoscrizione di apposito verbale di constatazione e consegna tra il Proprietario e il

Consorzio.

Si conviene tra le parti che convenzionalmente, dal punto di vista finanziario, il subentro da

parte del Consorzio è fissato al 1.1.2015.

ART. 12 CONTRIBUZIONE CONSORTILE PER BENEFICIO IRRIGUO

Con l’assunzione delle attività di manutenzione, gestione ed esercizio della derivazione

irrigua dallo Scolo Rebosola a carico del Consorzio in funzione del presente atto, tutti i

proprietari di beni immobili agricoli inclusi nel Bacino Cantarana e che ricevono beneficio

per il servizio irriguo, saranno tenuti al pagamento del contributo di irrigazione consortile,

calcolato sulla base del vigente piano di Classifica.

ART.1 3 SPECIFICAZIONI E DEFINIZIONI TEMPISTICHE

Le parti che sottoscrivono il presente atto concordano sul fatto che specificazioni dettagliate

e modalità operative del subentro del Consorzio nella gestione dell’attività di bonifica e di

irrigazione del Bacino Cantarana, saranno perfezionate in seguito secondo un

cronoprogramma concordato tra le parti, fermo restando quanto stabilito nei precedenti

articoli6ell.

ART.1 4 DEFINIZIONI IMPEGNI ULTERIORI

Il Consorzio si impegna a verificare la possibile sistemazione idraulica dell’appezzamento di

terreno di proprietà del Sig. Guzzo indicato nell’allegata planimetria ed esterno al Bacino

Cantarana (area individuata con colore verde), una volta ultimati i lavori e gli interventi per

la gestione del Bacino Cantarana da parte del Consorzio.
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ART.15 RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualora tra le parti firmatarie del presente atto, sopraggiungano situazioni di criticità o di

conflitto, le relative soluzioni saranno demandate alla competenza del Foro di Padova.

Letto approvato e sottoscritto.

Per la Società

Mario Guzzo

Per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Antonio Salvan

Per il Comune di Cona

Alberto Panfilio
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA

DELL’AREA ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E RESIDENZIALE CHE GRAVITA

IDRUALICAMENTE NEL BACINO CANTARANA IN COMUNE DI CONA

L’anno 2014, il giorno ( ) del mese di presso gli Uffici del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo in Via Augustea n. 25 a Este sono intervenuti:

PANFILIO Alberto in qualità di Sindaco del Comune di Cona, di seguito per brevità denominato

“Comune” con sede a Pegolotte di Cona (VE) in Piazza Cesare de Lotto n°15, C.F. 00334010279.

SALVAN p.a. Antonio, in qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede

a Este, Via Augustea n.25, C.F. 91022300288 di seguito per brevità denominato “Consorzio”;

premesso

> che l’area sita in Comune di Cona e individuata nell’allegata planimetria gravita idraulicamente

nel Bacino Cantarana e che la stessa area destinata ad uso residenziale, artigianale e industriale

è spesso soggetta a ristagni d’acqua o difficoltà di smaltimento delle acque piovane;

> che limitrofa a tale area, è prevista la realizzazione di un’ulteriore superficie urbanizzata definita

come Cantarana 2 ed individuata nell’allegata planimetria con colore verde e che necessita

definire le possibilità di deflusso delle relative acque bianche;

> che il Consorzio di bonifica con apposito atto ha sottoscritto un accordo per la gestione pubblica

del Bacino Idraulico Cantarana (pur rimanendo lo stesso bacino di proprietà di privati) e che

perciò esistono i presupposti per una definizione complessiva del sistema idraulico di bonifica

dell’intera zona, sia per quanto attiene alle proprietà agricole che per le proprietà immobiliari

residenziali, artigiane e industriali;

~‘ che il Comune ritiene utile e vantaggioso per l’interesse pubblico, procedere agli studi, alle

valutazioni e agli eventuali interventi sia di natura idraulica che fognaria necessari per creare
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situazioni di sicurezza idraulica nell’area interessata, awalendosi della collaborazione e delle

attività del Consorzio di Bonifica;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. I OGGETTO DELL’ACCORDO

Le parti che sottoscrivono il presente atto, si impegnano per procedere al rilievo sistematico del

sistema di collettamento e deflusso delle acque piovane per l’area indicata nell’allegata

planimetria, al fine di valutare e definire gli interventi necessari per la complessiva sistemazione

idraulica e per evitare il ripetersi di fenomeni di ristagno d’acqua.

Lo studio e le proposte di sistemazione idraulica saranno tese a connettere e collegare il sistema

di sgrondo delle acque anche della futura lottizzazione denominata Cantarana 2.

ART. 2 COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna:

• a fornire schema planimetrico della rete di fognatura bianca delle aree interessate;

• a definire la consistenza di superficie della lottizzazione Cantarana 2, al fine della

valutazione di compatibilità idraulica e della esigenza di deflusso della stessa rea sul

bacino di Bonifica Cantarana;

• a fornire assistenza nelle attività di sopralluogo con i tecnici consortili.

ART. 3 DEFINIZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI

Le parti concordano che tutti gli eventuali interventi necessari per garantire un adeguato deflusso

delle acque piovane nella zona artigianale-industriale e residenziale del Bacino Cantarana e della

lottizzazione Cantarana 2, una volta individuati e studiati e condivisi tra le parti, potranno essere

eseguiti dal Consorzio solo previa redazione di apposito e specifico ulteriore Accordo di

Programma.
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Per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Antonio Salvan

Per il Comune di Cona

Alberto Panfilio
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