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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°90/2016 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE NATURALISTICA-DIDATTICA 

DELL'AREA UMIDA DI CÀ DI MEZZO IN COMUNE DI CODEVIGO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di 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°09: CONVENZIONE PER LA GESTIONE NATURALISTICA-DIDATTICA 
DELL'AREA UMIDA DI CÀ DI MEZZO IN COMUNE DI CODEVIGO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.21/2014 del 17/2/2014 il Consiglio di 
Amministrazione, nel condividere la proposta del Circolo della Legambiente del Piovese per 
la gestione naturalistica–didattica dell’area umida di Cà di Mezzo in Comune di Codevigo, 
ha formalmente concesso in uso al succitato Circolo la predetta area umida dove è stato 
recentemente realizzato un impianto di fitodepurazione delle acque, mediante 
sottoscrizione di un'apposita convenzione e del relativo disciplinare per una durata prevista 
di anni tre; 
 
CONSIDERATA la validità di tale iniziativa di collaborazione in quanto ha consentito di 
valorizzare l’aspetto naturalistico-didattico dell’area umida, di soddisfare l’interesse 
pubblico e di fruizione collettiva dell’area umida in parola, ma anche di garantire la 
fruizione dell’area umida stessa per la formazione didattica di futuri tecnici esperti di 
fitodepurazione delle acque; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha compiutamente illustrato l'attività naturalistica e didattica svolta in 
questi anni, ma anche l'opportunità di limitare ad un anno la durata della presente 
convenzione per procedere successivamente all'individuazione dell'assegnatario mediante 
apposita gara; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta del Circolo della Legambiente del Piovese 
per la gestione naturalistico–didattica dell’area umida di Cà di Mezzo situata in Codevigo 
nei termini risultanti dall’allegato schema di convenzione e dal relativo schema di 
disciplinare per una durata complessiva di un anno decorrente dal 1/5/2016 al 30/4/2017, 
autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione e di stabilire che il prossimo 
assegnatario sarà individuato mediante apposita gara; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegato schema di convenzione e del relativo disciplinare formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2 di approvare la proposta del Circolo della Legambiente del Piovese per la gestione 

naturalistico–didattica dell’area umida di Cà di Mezzo situata in Codevigo nei termini 
risultanti dall’allegato schema di convenzione e dal relativo schema di disciplinare per 
una durata complessiva di un anno decorrente dal 1/5/2016 al 30/4/2017; 

 
3 di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
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4 di stabilire che il prossimo assegnatario sarà individuato mediante apposita gara. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.2 
 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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/


CONSORZIO  DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 LEGAMBIENTE CIRCOLO DEL PIOVESE  

 
 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE NATURALISTICA-DIDATTICA DELL’AREA UMIDA DI CA’ DI 
MEZZO- SITUATA NEL COMUNE DI CODEVIGO (PD). 
 
 

TRA 
 
 

 CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
Con sede in Este (PD), in Via Augustea n. 25 – cod. fisc. ……….  - rappresentato dal Presidente Michele 
Zanato, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, che rappresenta  
 
 CIRCOLO LEGAMBIENTE DEL PIOVESE  
Con sede a Piove di Sacco (PD), in Via Castello, 12 – cod. fis.92139480286 - rappresentato da Saulo 
Pagliaro,  in qualità di Presidente   
 

PREMESSO CHE 
 

1. Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (successivamente denominato “Consorzio”)  intende valorizzare 
l’aspetto naturaltisco-didattico  dell’area umida di Cà di Mezzo situata nel Comune di Codevigo, creatasi 
a seguito della realizzazione di in impianto di fitodepurazione delle acque; 

2. Il Circolo della Legambiente del Piovese (successivamente denominato “Legambiente”) è 
un’associazione di volontariato che opera a livello locale, aderisce  alla Federazione Nazionale di 
Legambiente Volontariato ed è iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato. Tra le attività 
previste dallo statuto ci sono anche quelle relative alla salvaguardia, manutenzione, pulizia e custodia di 
ambienti naturali. 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Oggetto della convenzione è la gestione naturalistica-didattica dell’area umida di Cà di Mezzo – situata nel 
Comune di Codevigo (PD) e assegnata al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ma di fruibilità pubblica, 
dove è stato realizzato un impianto di fitodepurazione delle acque. 
 
ART.2 – RUOLO DEL CONSORZIO  
Il Consorzio, titolare dell’area, concede in uso a Legambiente l’attività naturalistica-didattica, permettendo 
l’utilizzo delle strutture presenti nell’area . Il Consorzio potrà   fornire materiali e l’eventuale supporto del 
proprio personale qualora fossero effettuati particolari interventi di carattere tecnico-manutentivo. Al 
Consorzio rimane tutta la gestione connessa con l’impianto di fitodepurazione. 
 
ART.3 – RUOLO DI LEGAMBIENTE 
Legambiente gestirà l’area per l’attività naturalitisca-didattica  e collaborerà con il personale del Consorzio 
nell’esecuzione di eventuali interventi di carattere tecnico-manutentivo.  
 
ART.4 – MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA 
Le modalità di gestione dell’area sono inserite nell’allegato disciplinare che fa parte integrante della presente 
convenzione.  
 
ART.5 – ALTRI RUOLI DI LEGAMBIENTE 
Il Consorzio potrà chiedere a Legambiente l’eventuale supporto tecnico-scientifico per la realizzazione di 
materiale informativo di carattere naturalistico su altri impianti di fitodepurazione che potrebbero essere 
realizzati. 
 
ART.6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione avrà una durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 
presente. 
La convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, mediante accordo tra le parti. 
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ART.7 – EVENTUALE RECESSO 
Se dovessero intervenire motivate giustificazioni che rendessero non più proseguibile questa convezione, 
l’eventuale recesso richiesto da una delle due parti deve essere inviato all’altra con almeno tre mesi di 
anticipo, mediante lettera raccomandata. Nella lettera devono essere indicate le motivazioni che hanno 
indotto il recesso. In ogni caso la parte che subisce la recessione ha 15 giorni di tempo per inviare eventuali 
chiarimenti. 
 
ART. 8 - OBBLIGHI FINALI 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della tariffa – parte 
seconda – allegata al DRP 131/1986.  
 
Este, lì 
 

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Michele Zanato 

 
 
 

Il Presidente del Circolo della Legambiente del Piovese 
Saulo Pagliaro 
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
CIRCOLO LEGAMBIENTE L’ARCA DI NOE’ DELLA SACCISICA 

 
 
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE NATURALISTICA-DIDATTICA DELL’AREA UMIDA DI 

CA’ DI MEZZO IN COMUNE DI CODEVIGO (PD). 
 
La gestione naturalistico-didattica dell’area umida Cà di Mezzo, situata nel Comune di Codevigo, 
sarà effettuata in applicazione del seguente disciplinare: 
 
 
ART.1 – PROGETTO PER LA GESTIONE NATURALISTICA-DIDATTICA-MIGLIORIE 
Al fine di migliorare l'efficacia naturalistica dell’area umida di Cà di Mezzo e incrementarne la 
fruibilità didattica, Legambiente può provvedere ad interventi per garantire la migliore 
osservazione indisturbata dell’avifauna, fauna e vegetazione, ed installare nuova cartellonistica 
illustrativa ad integrazione di quella esistente e nuove attrezzature per sosta visitatori o per 
raccolta rifiuti. 
 
ART.2 – REALIZZAZIONE 
Per la realizzazione di questi interventi migliorativi o di alte iniziative in accordo con il Consorzio,  
Legambiente cercherà di accedere a contributi da parte di Enti Pubblici (Regione, Provincia, 
Comune, ecc.) o privati (es. Istituti di Credito). 
L’eventuale esecuzione di lavori, che prevedano l’acquisto di materiali, avverrà solo dopo la 
concessione di finanziamenti da parte dei soggetti sopra citati e saranno realizzati da Legambiente 
limitatamente alle capacità tecniche e alle specifiche competenze richieste. 
Il Consorzio potrà, eventualmente, fornire materiali e/o il supporto del proprio personale qualora vi 
fosse la necessità tecnica (es. uso di mezzi meccanici).  
Per la realizzazione di questi lavori potrà essere effettuato, su preventivo consenso del Consorzio, 
un eventuale “Campo di Volontariato”.  
 
ART.3 – MANUTENZIONI E PULIZIA 
Legambiente si impegna ad effettuare tutti quei piccoli lavori manutentivi che si rendessero 
necessari. 
Effettuerà inoltre la pulizia dell’area dagli eventuali rifiuti, di sola provenienza domestica, che 
potrebbero essere stati abbandonati dai visitatori. 
Segnalerà inoltre al Consorzio eventuali danni o atti di vandalismo che fossero riscontrati. 
Spetta al Consorzio, invece, l’attività di sfalcio delle aree verdi e l’eventuale pulizia degli alvei dei 
bacini dell’area umida.  
 
ART.4 – ATTIVITA’ INFORMATIVA-DIDATTICA 
Legambiente si impegna: 

• a promuovere, tramite le proprie strutture locali, regionali e nazionali, una campagna 
informativa nelle scuole, biblioteche, ecc., per far conoscere l’esistenza di quest’area umida 
e le modalità per visitarla; 

• a garantire la presenza dei propri soci nei giorni festivi (escluse le “grandi festività” come 
Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) in orari da stabilire secondo le esigenze. Potrebbe essere 
sospesa la presenza quando ci fossero particolari condizioni metereologiche o altre 
esigenze Consorziali. 

• nel materiale informativo Legambiente indicherà un proprio numero di telefono o di posta 
elettronica per informazioni o richieste di visita dell’area; 

• le informazioni relative alla visita dell’area saranno inserite nei siti internet del Consorzio e 
della Legambiente, un link collegherà i due siti; 
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• a diffondere, nel Centro Visite, il materiale informativo, compreso quello che sarà fornito 
direttamente dal Consorzio. 

 
ART.5 – ALTRE ATTIVITA’ CHE SARANNO EFFETTUATE 
Oltre all’attività informativa-didattica Legambiente effettuerà: 

• Il censimento e lo studio dell’avifauna, mammalofauna ed erpetofauna presenti nell’area. 
Per effettuare questi studi ci si potrà avvalere anche di studenti universitari o di tecnici del 
settore. In questo caso nessun costo ricadrà al Consorzio. 

 
ART.6 - USO DELLE STRUTTURE DEL CONSORZIO 
Legambiente utilizzerà le strutture del Consorzio presenti nell’area, in particolare il “Centro Visite”.  
L’uso, dovrà essere effettuato garantendo  
• un comportamento consono dei soci di Legambiente ed ospiti che avranno accesso all'area  ed 

al "Centro Visite"; 
• l'utilizzazione dei locali per i soli scopi stabiliti; 
• la frequente pulizia dei locali; 
• materiali di consumo per uso dei soci; 
• che non siano apportati danni o atti di vandalismo. 
Il Centro Visite sarà utilizzato in tutti i giorni festivi, salvo quanto riportato nel precedente art. 4. 
Negli altri giorni infrasettimanali l’utilizzo del “Centro Visite” avverrà in occasione della venuta di 
scolaresche o di altri gruppi. Il Consorzio per le proprie attività può utilizzare il “Centro Visite” in 
ogni occasione, e comunque  anche nei giorni festivi previa comunicazione al responsabile di 
Legambiente. 
 
ART.7 – PREPARAZIONE DEI VOLONTARI 
Al fine di porre i volontari in grado di esercitare il loro ruolo informativo, Legambiente organizzerà 
degli incontri-studio, utilizzando propri soci o tecnici del settore, sull’avifauna e sulla flora presenti 
nell’area. 
Il Consorzio integrerà questi corsi con interventi del proprio personale sulle problematiche 
connesse con la gestione delle acque, in modo che i volontari possano essere preparati anche su 
questi aspetti. 
 
ART.8 – ASSICURAZIONE 
Tutti i volontari che partecipano ai lavori per la gestione naturalistica dell’area, debbono essere 
assicurati, così come prevede la normativa per le associazioni di volontariato. 
 
 
Este, lì 
 

Il Presidente         Il Presidente 
  del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo      del Circolo  Legambiente l’Arca di Noè della 
Saccisica 
                      Michele Zanato                               Saulo Pagliaro 
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