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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°043/2015 
 
OGGETTO: PROGETTO CULTURALE TERREVOLUTE IN COLLABORAZIONE CON IL 

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI PADOVA E 
COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPARO: ASSEGNAZIONE 
ULTERIORE CONTRIBUTO 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2015 
prot.n.3436, 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 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: PROGETTO CULTURALE TERREVOLUTE IN COLLABORAZIONE 
CON IL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE DI PADOVA E 
COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPARO: ASSEGNAZIONE 
ULTERIORE CONTRIBUTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.54/2014 del 10/4/2014 si è approvata la 
convenzione con il Consorzio Bacchiglione e con la Fondazione Cariparo riguardante il 
progetto di “Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di bonifica 
del padovano” con una spesa complessiva stimata in €.160.000,00, i cui obiettivi possono 
essere così riassunti: 
 Inventariazione e valorizzazione degli archivi della bonifica; 
 Costituzione di un archivio audio-visivo della memoria della trasformazione del 

territorio; 
 Ricostruzione dell'evoluzione del territorio attraverso una cartografia comparativa e 

valorizzazione del patrimonio fotografico; 
 Individuazione e analisi storica della qualità ambientale del territorio; 
 Elaborazione di percorsi ambientali e storico-culturali; 
 
ATTESO che, a seguito di specifica richiesta presentata alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e di Rovigo, quest'ultima ha confermato il proprio impegno nella realizzazione 
del progetto in oggetto, con il finanziamento del 50% della spesa necessaria fino alla 
concorrenza massima di €.80.000,00 e che il Consorzio, per la quota di propria 
competenza, ha già complessivamente finanziato l'importo di €.25.000,00; 
 
VISTA l'allegata relazione, con cui viene segnalata l'opportunità di utilizzare al meglio la 
disponibilità di cofinanziamento da parte della Fondazione Cariparo, prevedendo di 
finanziare una quota di €.5.000,00 per il corrente esercizio finanziario ed una ulteriore 
quota di €.5.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 per la prosecuzione dei lavori di 
catalogazione e sistemazione archivistica degli importanti documenti cartografici-cartacei-
fotografici, tenendo anche conto della volontà manifestata dall'Unione Veneta Bonifiche di 
finanziare con un contributo di €.5.000,00 la spesa a carico del Consorzio Adige Euganeo; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha evidenziato l'importanza di 
queste iniziative divulgative di elevato profilo culturale; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la prosecuzione dei lavori di catalogazione e 
sistemazione archivistica degli importanti documenti cartografici-cartacei-fotografici 
previsti dal progetto di “Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree 
di bonifica del padovano” nei termini risultanti dall'allegata relazione, assumendo 
l'impegno di finanziare la relativa spesa per complessivi €.10.000,00 da porre a carico del 
bilancio consorziale per l'esercizio 2015 per la quota di €.5.000,00 e del bilancio 
consorziale per l'esercizio 2016 per la quota di €.5.000,00; 
 
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 
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DELIBERA 

 
1. Le premesse e l'allegata relazione formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di autorizzare la prosecuzione dei lavori di catalogazione e sistemazione archivistica 

degli importanti documenti cartografici-cartacei-fotografici previsti dal progetto di 
“Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di bonifica del 
padovano” nei termini risultanti dall'allegata relazione, assumendo l'impegno di 
finanziare la relativa spesa per ulteriori €.10.000,00, da impegnare, a cura degli Uffici 
competenti secondo le previsioni statutarie e del vigente P.E.G., per €.5.000,00 sul 
Bilancio Consorziale 2015 e per €.5.000,00 sul Bilancio Consorziale 2016. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 17/4/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 22/4/2015 

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/


PROGETTO TERREVOLUTE IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE DI PADOVA E 
COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPARO. 

 

Per la classificazione, sistemazione e valorizzazione del patrimonio archivistico storico del Consorzio, il 
consorzio Adige Euganeo e il Consorzio Bacchiglione di Padova hanno ottenuto un finanziamento dalla 
Fondazione Cariparo , sulla base di un progetto culturale predisposto in collaborazione con l’Università di 
Padova. 

Detto finanziamento è stabilito nella misura del 50% della spesa necessaria, fino alla concorrenza massima 
di €. 80.000,00 A CARICO DI FONDAZIONE CARIPARO. 

Il Consorzio ha approvato la Convenzione con Fondazione Cariparo con delibera del CdA n. 54/2014 del 10 
Aprile 2014; in precedenza era stato assegnato un incarico all’Università per redigere un libro a schede sugli 
impianti idrovori consortili di €. 5.000,00 ed erano  stati assunti impegni finanziari di cofinanziamento nella 
misura di €. 10.000,00 nell’esercizio 2013 e di 10.000,00 €. nell’esercizio 2014 con precedente delibera di 
CdA n. 73/2013 del 18 Aprile 2013 (uguale impegno è stato assunto dall’altro Consorzio di Padova). 

Tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori di cui al presente progetto svolti dall’Università di 
Padova e ravvisando l’opportunità di procedere nell’operazione di catalogazione e sistemazione archivistica 
degli importanti documenti cartografici-cartacei-fotografici, si propone di finanziare ulteriormente 
l’iniziativa anche per “utilizzare pienamente” la disponibilità di cofinanziamento della Fondazione Cariparo, 
mediante l’assunzione di un impegno di €. 5.000,00 per l’anno 2015 e di €. 5.000,00 per l’anno 2016. 

Analoga iniziativa di ulteriore cofinanziamento è stata assunta anche dal Consorzio Bacchiglione di Padova. 

Entrambi i Consorzi stanno poi ricercando altri sponsor pubblici/privati coinvolgendo amministrazioni locali 
per consentire di reperire le altre risorse mancanti al completamento del progetto (che verrebbe a costare 
complessivamente 160.000,00 €, di cui 40.000,00 per il ns Consorzio). Le risorse mancanti 
ammonterebbero ad ulteriori 10.000,00 €. ; l’Unione Veneta Bonifiche coinvolta anche per la realizzazione 
del portale TERREVOLUTE che sarà inserito nel sito dell’UNIONE ha manifestato la disponibilità di finanziare 
con un contributo di 5.000,00 la spesa del ns Consorzio. 

Riepilogo : spesa prevista progetto per conto ADIGE EUGANEO  €. 80.000,00 

     Finanziamento Fondazione CARIPARO  €. 40.000,00 

     Impegno finanziario 2012 per schede idrovore €.  5.000,00 

      Finanziamento Consorzio con CDA 73/2013  €. 20.000,00 

      Ulteriore finanziamento anno 2015   €.  5.000,00 

     Ulteriore finanziamento anno 2015Anno 2016 €.  5.000,00 

     Contributo previsto da Unione Veneta Bonifiche €. 5.000,00 

  
 

******** 
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