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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°072/2016 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI GRANZE PER 

INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/4/2016 
prot.n.3926, 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.Lamberto Cogo ed il ViceDirettore, ing.Gasparetto Stori, il 
quale funge da Segretario. 

 
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°05: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI GRANZE PER 
INTERVENTI RIDUZIONE 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 che nell'ambito del territorio del Comune di Granze si ha l’esigenza di 
eseguire la rimessa in pristino e la conseguente sistemazione della rete di scolo minore di 
natura privata, sia in ambito rurale che urbano oltre che di guardia alle vie carrabili, al fine 
di riconfigurare un assetto idraulico efficiente e funzionale a tutte quelle aree che sono 
state oggetto di criticità idraulica garantendone così il regolare allontanamento delle acque 
meteoriche; 
 
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno individuato che 
gli interventi sopracitati riguardano la rete di scolo minore, di natura privata, avente una 
estesa complessiva stimata in circa 4.000 metri lineari di affossature, fino al loro 
collegamento idraulico con gli scoli consortili o con altra rete scolante di natura privata 
sufficientemente adeguata e hanno condiviso la necessità di provvedere all'esecuzione di 
questi secondo l'allegato schema di accordo di programma; 
 
DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il 
Comune di Granze, con cui vengono definite le attività da svolgere e vengono disciplinate 
le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, 
oltre che di recupero delle spese che saranno sostenute dal Consorzio, forfettariamente 
quantificate in €.750,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di 
Granze per l'esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, con 
recupero delle spese sostenute dal Consorzio, forfettariamente quantificate in €.750,00 e 
di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
 
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 Granze 

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

degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, con un recupero delle 
spese sostenute dal Consorzio, forfettariamente quantificate in €.750,00; 

 
3. di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
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4. di imputare al cap.260 del corrente Bilancio Consorziale la prevista Entrata di €.750,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele       Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 20/4/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 26/4/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

PER L’INDAGINE E LA VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA 
PROGETTUALE DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA 

RETE MINORE IN COMUNE DI GRANZE. 
 

Tra 
- il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in Este (PD) Via Augustea 25, 

cod.fisc. 91022300288, rappresentato dal Presidente Zanato Michele; 
e 

- l’Amministrazione Comunale di Granze con sede in Granze (PD), Via della 
Libertà 15 cod. fisc. 82001730280, rappresentata dal Sindaco Bizzaro Bruno; 

 
PREMESSO 

 
- che è comune interesse dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio di 

Bonifica tutelare il territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il regolare 
deflusso e smaltimento delle acque; 

- che il Comune di Granze ha l’esigenza di eseguire la rimessa in pristino e la 
conseguente sistemazione della rete di scolo minore di natura privata, sia in ambito 
rurale che urbano oltre che di guardia alle vie carrabili, al fine di riconfigurare un 
assetto idraulico efficiente e funzionale a tutte quelle aree che sono state oggetto di 
criticità idraulica garantendone così il regolare allontanamento delle acque 
meteoriche; 

- che gli interventi sopracitati riguardano la rete di scolo minore, di natura privata, 
avente una estesa complessiva stimata in circa 4.000 metri lineari di affossature, 
fino al loro collegamento idraulico con gli scoli consortili o con altra rete scolante 
di natura privata sufficientemente adeguata, così come evidenziato nell’allegata 
planimetria che il Comune di concerto con il Consorzio di Bonifica ha redatto 
individuando la rete idraulica minore oggetto del presente Accordo); 

- che il Comune non dispone di sufficienti risorse umane e conseguenti strutture 
tecniche per la predisposizione per l’indagine topografica, lo studio e la redazione 
degli atti progettuali; 

- che il comma 3 dell’art.19 della Legge 109/1994, così come interpretato con 
deliberazione della Corte dei Conti (Sezione di controllo, IV collegio, 28 maggio 
1996, n.87), consente “quelle forme di collaborazione tra amministrazioni presenti 
nell’ordinamento positivo sotto il nome di intese o accordi di programmi”, che si 
configurano come attività di supporto fornite da un’amministrazione dotata, sotto il 
profilo tecnico, di specifiche prerogative;  

- che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e il Comune di Granze concordano di 
redigere uno studio ed una proposta progettuale al fine di realizzare gli interventi 
sopra citati, finalizzati al ripristino ed alla sistemazione con adeguamento della rete 
di scolo minore, avente natura privata, al fine di garantire il deflusso delle acque 
meteoriche e risolvere i problemi di sicurezza stradale e di salvaguardia delle zone 
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evidenziate nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente 
Accordo; 

- che il Consorzio di Bonifica ha competenze e conoscenze specifiche del sistema 
idraulico del bacino di riferimento, che possono consentire una valutazione 
progettuale per un coordinamento efficace dei lavori di cui si tratta, anche per le 
indispensabili connessioni della rete privata con i canali di bonifica consortili; 

- che il Comune intende affidare al Consorzio l’indagine e la valutazione  circa la 
rete di affossature interessate dal presente Accordo; 

- che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, condividendo l’azione 
dell’Amministrazione Locale, intende supportarne l’operato mettendo a 
disposizione le proprie conoscenze tecniche e idrauliche del territorio; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Art. 1 – Finalità 
 
Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di 
Granze ed il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nelle attività di indagine e 
valutazione progettuale per l’esecuzione del ripristino delle affossature minori. 
 
Art.2 - Impegni del Consorzio 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
assume l’incarico e l’impegno per: 
 
a) effettuare i rilevi celerimetrici e plano altimetrici della rete di scolo minore, di 

natura privata, esistente nel Comune di Granze così come individuata nella 
planimetria allegata al presente atto, la sua elaborazione e stesura di apposita 
cartografia; 

b) la valutazione con redazione di apposita proposta progettuale degli interventi 
da eseguire per il ripristino e l’adeguamento della rete di scolo minore per 
rendere funzionale idraulicamente l’area interessata; precisamente: una 
planimetria dell’area; un profilo longitudinale e sezioni trasversali di rilievo e 
di sistemazione della rete minore; un computo metrico dei movimenti terra. 

 
Le predette attività saranno svolte entro il mese di luglio 2016. 
 
Art.3 - Impegni del Comune 
 
Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Granze si impegna a: 
a) assumere a proprio carico le iniziative per assicurare la disponibilità e l’accesso 

alle aree interessate dalle indagini per le rilevazioni di campagna; 
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b) a fornire ogni utile documentazione al Consorzio per agevolare la valutazione 
progettuale. 

 

Art. 4 - Realizzazione dei lavori 
 
Alla realizzazione dei lavori provvederà il Comune di Granze secondo quanto 
prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento. 
 

Art. 5 - Contributo comunale 
 
A titolo di contributo forfettario e omnicomprensivo per le attività svolte dal 
Consorzio di cui all’art.2 del presente Accordo di Programma, il Comune di Granze 
corrisponderà al Consorzio la somma complessiva di €. 750,00. 
 
Art. 6 Modalità operative 
 
Tutte le varie esigenze di carattere operativo e di raccordo tra le due Amministrazioni 
sottoscrittrici dell’Accordo, saranno definite direttamente con apposite intese tra i 
responsabile del Settore Tecnico del Comune di Granze e il Dirigente Tecnico del 
Consorzio. 

 
Letto e sottoscritto  
Lì, …………….. 
 
 
PER IL CONSORZIO DI BONIFICA  ADIGE EUGANEO il Presidente Michele Zanato 
 
 
 
PER IL COMUNE DI GRANZE     Il Sindaco Bruno Bizzaro  
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