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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°239/2016 
 
OGGETTO: ACCORDI CON DITTA CILLO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI 

“LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE 
E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-FRASSINE 
- COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI OSPEDALETTO 
EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA 
D’ADIGE”: DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, 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°10: ACCORDI CON DITTA CILLO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE 
DEI “LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA 
RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI 
FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI 
DEL GUÀ-FRASSINE - COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A 
SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI 
COMUNI DI OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. 
MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA D’ADIGE”: 
DETERMINAZIONI  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24927 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei "Lavori di 
ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 
adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige" per il 
complessivo importo di € 4.000.000,00 ed ha concesso al Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo l'esecuzione degli stessi; 
 
ATTESO che il Consorzio, per assicurare la regolare esecuzione dei lavori, ha parzialmente 
espropriato alcuni mappali e parzialmente occupato, solo temporaneamente e per esigenze 
di cantiere, alcuni mappali in proprietà della ditta Cillo Luigi; 
 
ATTESO che, in esecuzione di quanto inusitatamente concordato con la ditta espropriata, il 
tecnico terzo incaricato da ambo le parti, alla presenza degli interessati e dei rispettivi 
tecnici, ha tracciato sul posto la linea coincidente al frazionamento approvato dall’Agenzia 
del Territorio nell'intesa che, una volta ultimati i lavori e definito l’ingombro reale 
dell’opera, il Consorzio avrebbe provveduto a regolarizzare il frazionamento e l'esproprio, 
liquidando l’ulteriore indennità spettante; 
 
RILEVATO che, essendo terminati i lavori, l'ingombro definitivo dell'opera è risultato 
maggiore rispetto all'esproprio eseguito, la Struttura Consorziale ha concordato con la ditta 
Cillo due specifici accordi bonari, presenti agli atti al Consorzio, il primo dei quali definisce 
propriamente gli aspetti espropriativi, mentre il secondo chiarisce le residue opere di 
sistemazione da realizzare a cura del Consorzio; 
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Presidente, dopo aver udito l'illustrazione 
degli accordi in parola a cura del Dirigente Tecnico, ing.Cogo, ha energicamente richiesto 
alla Struttura Consorziale di evitare ogni superficialità e di operare con maggiore 
professionalità senza incorrere in simili avvenimenti, che determinano delle spese per il 
Consorzio e che potrebbero essere facilmente evitati; 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base degli accordi raggiunti, di riconoscere alla ditta Cillo Luigi 
un indennizzo complessivo ed omnicomprensivo pari ad €.21.000,00 e di impegnarsi ad 
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eseguire delle lavorazioni aggiuntive per completare le opere, provvedendo a rettificare 
senza indugio, a propria cura e spese, il frazionamento già eseguito; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2 di dar corso agli accordi raggiunti con la ditta Cillo Luigi, riconoscendo alla stessa un 

indennizzo complessivo ed omnicomprensivo pari ad €.21.000,00 ed eseguendo nei 
tempi concordati le lavorazioni aggiuntive per completare le opere, provvedendo a 
rettificare senza indugio, a propria cura e spese, il frazionamento già eseguito; 

 
3 di affidare al Presidente l’incarico di sottoscrivere gli accordi bonari con la ditta Cillo 

Luigi. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/1/2017 

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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