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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°055/2015 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI LOZZO ATESTINO 

PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/4/2015 
prot.n.4103, 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°04: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI LOZZO 
ATESTINO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che è comune interesse del Consorzio di bonifica e delle Amministrazioni 
Comunali ricadenti, in tutto o in parte, nell'ambito del comprensorio consortile tutelare il 
territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il regolare deflusso e smaltimento delle 
acque meteoriche; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che nel territorio del Comune di Lozzo Atestino sono state 
riscontrate tre particolari situazioni di criticità idraulica determinate dallo stato di 
obsolescenza ed usura di altrettante opere idrauliche posizionate su scoli consortili, che 
rendono necessario l'esecuzione di specifici interventi di ripristino e sistemazione; 
 
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno condiviso la 
necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di fornitura e posa in opera di tre 
paratoie metalliche nei termini indicati nell'allegato schema di accordo di programma; 
 
DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il 
Comune di Lozzo Atestino, con cui vengono definite le attività da svolgere e vengono 
previste le modalità di esecuzione dell'intervento di fornitura e posa in opera delle tre 
paratoie metalliche, oltre che di rimborso al Consorzio della relativa spesa viva sostenuta 
complessivamente pari a €.9.000,00 IVA inclusa; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha fatto presente che questa 
problematica era già stata accennata nella precedente seduta e che il Comune ha già 
corrisposto al Consorzio quanto dovuto ed il Direttore Tecnico, ing.Cogo ha compiutamente 
illustrato l'intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Lozzo 
Atestino per l'esecuzione dell'intervento di fornitura e posa in opera delle tre paratoie 
metalliche, oltre che di rimborso al Consorzio della relativa spesa viva sostenuta 
complessivamente pari a €.9.000,00 IVA inclusa e di autorizzare il Presidente del Consorzio 
alla relativa sottoscrizione; 
 
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 e l’allegato schema di accordo di programma con il Comune di Lozzo 

Atestino formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Lozzo Atestino per 

l'esecuzione dell'intervento di fornitura e posa in opera delle tre paratoie metalliche, 
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oltre che di rimborso al Consorzio della relativa spesa viva sostenuta complessivamente 
pari a €.9.000,00 IVA inclusa; 

 
3. di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
 
4. di imputare al cap.260 del corrente Bilancio Consorziale la prevista Entrata di 

€.9.000,00. 
 
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 8/5/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 13/5/2015 

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/


ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 Nell’anno 2015, addì ______ del mese di _________, presso il Con-

sorzio di Bonifica “Adige Euganeo” di Este, 

tra 

 Il Sig. Fabio Ruffin, Sindaco del Comune di Lozzo Atestino (PD) 

ed 

 il Sig. Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euga-

neo di Este 

PREMESSO 

− Che è comune interesse dell’Amministrazione Comunale e del Consor-

zio di Bonifica tutelare il territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il 

regolare deflusso e smaltimento delle acque meteoriche; 

− Che si rende necessario, al fine di migliorare e garantire, la gestione 

delle acque in particolari situazione di criticità idraulica che provocano 

allagamento di terreni ed aree urbane come di seguito specificato: 

1.   in località Chiavicone il manufatto di scarico delle acque di bonifica 

di affossatura privata, in destra idraulica, dello scolo consortile Ro-

neghetto è presidiato da una paratoia metallica non funzionante, 

che presenta evidenti segni di corrosione con impedimento alla sua 

movimentazione; 

2.   in località Valbona il ponte di attraversamento dello scolo consortile 

Canal Vecchio alla confluenza, in sinistra idraulica, dello scolo con-

sortile Fracanzan, presenta, in regime di piena della rete idraulica  

livelli idrometrici tali che, alzandosi, creano rigurgito a monte impe-

dendo il regolare scolo delle acque di bonifica della rete privata af-
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farente; 

3.   in località Lanzetta il manufatto di scarico delle acque di bonifica 

dell’area residenziale S.G.Battista, in sinistra idraulica dello scolo 

consortile Fracanzan, è presidiato da una paratoia metallica non 

funzionante, che presenta evidenti segni di corrosione, con rotture e 

svergolamento della stessa tale da impedirne la  movimentazione; 

− Che gli interventi oggetto del presente Accordo riguardano manufatti i-

draulici di scarico di affossature che rivestono una notevole importanza 

per la rete di sgrondo di bonifica, come individuato ed evidenziato nella 

planimetria allegata, che sinteticamente prevedono le seguenti lavora-

zioni: 

1.  In località Chiavicone messa in pristino della paratoia metallica con 

sblocco degli organi di regolazione e loro lubrificazione al fine di ga-

rantirne la corretta funzionalità e gestione. Si specifica che detta pa-

ratoia non è e non sarà in uso e manutenzione alla struttura Con-

sortile; 

2.  In località Valbona fornitura e posa di paratoia metallica con annessi 

organi di regolazione atta alla difesa idraulica in regime di piena da 

livelli idrometrici di rigurgito; 

3.  In località Lanzetta intervento sulla paratoia metallica e suoi organi di 

regolazione per la messa in pristino al fine di garantirne la corretta 

funzionalità e gestione. Si specifica che detta paratoia non è non 

sarà in uso e manutenzione alla struttura Consortile; 

DI COMUNE ACCORDO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e il Comune di Lozzo Atestino con-

cordano di realizzare gli interventi inerenti la sistemazione dei manufatti i-
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draulici di scarico che richiedono come sopracitato la sistemazione degli 

organi di regolazione (paratoie metalliche), finalizzati a migliorare il corretto 

deflusso delle acque meteoriche ed a risolvere così i problemi di gestione a 

salvaguardia delle aree tributarie citate in premessa, svolgendo ed ese-

guendo quanto di seguito enunciato: 

 A carico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

1 - Rilievi di campagna, coordinamento, assistenza tecnica, esecuzione dei 

lavori di sistemazione dei manufatti idraulici di scarico (paratoie metalliche), 

in particolare: 

1. In località Chiavicone messa in pristino della paratoia metallica con 

sblocco degli organi di regolazione e loro lubrificazione; 

2.  In località Valbona fornitura e posa di paratoia metallica con annessi 

organi di regolazione atta alla difesa idraulica in regime di piena da 

livelli idrometrici di rigurgito; 

3.  In località Lanzetta intervento sulla paratoia metallica con annessi 

organi di regolazione. 

 A carico del Comune di Lozzo Atestino 

1 – acquisizione di eventuali accordi bonari (adesioni) con le Ditte frontiste, 

interessate e coinvolte dai lavori per le occupazioni temporanee dei luoghi 

e l’esecuzione dei lavori; resta inteso che in mancanza di tali eventuali ac-

cordi il Consorzio di Bonifica non potrà eseguire i lavori oggetto del presen-

te Accordo; 

2 - eventuali indennizzi di carattere patrimoniale, i danni alle proprietà e gli 

indennizzi per perdita di frutti pendenti, oltre agli oneri per l’acquisizione di 

pareri inerenti la tipologia degli interventi; 

3 – messa a disposizione dell’area per il deposito di eventuale materiale di 
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risulta; 

4 - tutti gli adempimenti per regolare la circolazione stradale che si rendes-

sero necessari durante l’esecuzione dei lavori; 

5 - la fornitura della manodopera specializzata per l’esecuzione degli even-

tuali lavori di asfaltatura o sistemazione delle sedi stradali necessarie per 

l’esecuzione delle opere, che venissero danneggiate dai mezzi d’opera 

consorziali nonché gli eventuali automezzi ove fosse indispensabile tra-

sportare i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni in diversi luoghi o 

a pubblica discarica con i relativi oneri; 

6 – la corresponsione di un contributo economico forfetizzato a favore del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo pari a 9.000,00 €. a ristoro delle pure 

spese vive sostenute riguardanti l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei 

manufatti idraulici di scarico (paratoie metalliche); detto contributo verrà 

corrisposto al Consorzio alla firma dell’Accordo di Programma. 

Si precisa che i lavori previsti nel presente Accordo di programma saranno 

eseguiti presumibilmente entro un (2) due mese dalla data della sua sotto-

scrizione e comunque compatibilmente con le esigenze programmatiche 

del Consorzio di Bonifica. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

Este, li   

      PER IL COMUNE DI                                 PER IL CONSORZIO 

       LOZZO ATESTINO          I BONIFICA ADIGE EUGANEO 

           IL SINDACO                     IL PRESIDENTE 

           (Ruffin Fabio)                                           (Michele Zanato) 
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