CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°92/2017
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI VESCOVANA
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore
18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/6/2017
prot.n.7449, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X

X

Piva Gianluca

X

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

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°2: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI VESCOVANA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTESO che è comune interesse del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali ricadenti
in tutto o in parte nell'ambito del comprensorio consorziale tutelare il territorio sotto
l'aspetto idraulico, assicurando il regolare deflusso e lo smaltimento delle acque
meteoriche;
CONSIDERATO che nell'ambito del Comune di Vescovana è stata accertata l’inefficienza al
deflusso delle acque meteoriche lungo Viale Europa in corrispondenza all'affossatura che
costeggia il tracciato ferroviario della linea Padova-Bologna e lungo Via Giuseppe Garibaldi,
in prossimità del viadotto autostradale A13, a motivo della carenza delle affossature minori
presenti;
CONSIDERATO, altresì, che il Consorzio ed il Comune, al fine di garantire la corretta
funzionalità allo scolo e l'allontanamento delle acque piovane, hanno messo a punto
l'allegata bozza di accordo di programma, con cui concordano di analizzare il tracciato
della rete minore interessata e di redigere uno studio per verificare la possibile risoluzione
idraulica al regolare deflusso delle acque e di eseguire, successivamente, previo benestare
delle parti, le relative lavorazioni;
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Vescovana,
dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e
Consorziale, con un contributo economico forfetizzato a favore del Consorzio di € 400,00 a
ristoro delle pure spese vive;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, Ing.Cogo, su invito del
Presidente ha chiarito la portata del presente e dei prossimi accordi di programma, Bertin
e Girotto hanno voluto chiarire la portata di questi interventi, convenendo con il
Presidente, sulla opportunità di investire l'Assemblea nella definizione del relativo atto di
indirizzo;
RITENUTO di approvare l'accordo di programma con il Comune di Vescovana, allegato in
bozza, dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione
Comunale e Consorziale, con un contributo economico forfetizzato a favore del Consorzio
di € 400,00 a ristoro delle pure spese vive, affidando al Presidente l'incarico di procedere
alla relativa stipula;
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 e l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Vescovana
formano parte integrante della presente deliberazione;
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2. di approvare l'accordo di programma con il Comune di Vescovana, allegato in bozza, dal
quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e
Consorziale, con un contributo economico forfetizzato a favore del Consorzio di €
400,00 a ristoro delle pure spese vive;
3. di affidare al Presidente l'incarico di procedere alla relativa stipula;
4. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'imputazione nel bilancio
consorziale della prevista entrata di € 400,00.
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
26/6/2017;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 29/6/2017

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
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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
E IL COMUNE DI VESCOVANA (PD)

Rilevato che il comma 6 dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.12
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che gli Enti Locali possono
stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica per l'esecuzione o il
mantenimento delle opere minori di competenza.

De

Si stipula il presente Accordo di Programma tra il Consorzio di bonifica Adige

Euganeo ed il Comune di Vescovana (PD), così rappresentati: il Consorzio di bonifica Adige
Euganeo, di seguito denominato per brevità "Consorzio", dal Presidente Sig. Michele Zanato

lib

e il Comune di Vescovana (PD), di seguito denominato per brevità, "Comune", dal Sindaco
Avv. Elena Muraro,

er

premesso che:

è comune interesse dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio tutelare il territorio

a

−

sotto l'aspetto idraulico assicurando il regolare deflusso e smaltimento delle acque
−

2/
09
n.

meteoriche;

è stata accertata l’inefficienza al deflusso delle acque meteoriche lungo Viale Europa in
corrispondenza all'affossatura che costeggia il tracciato ferroviario della linea PadovaBologna e lungo Via Giuseppe Garibaldi, in prossimità del viadotto autostradale A13, a
motivo della carenza delle affossature minori presenti;

considerato che:

1
20

il Consorzio ed il Comune, al fine di garantire la corretta funzionalità allo scolo ed
allontanamento delle acque piovane, concordano di analizzare il tracciato della rete minore

interessata, come individuato ed evidenziato nelle planimetrie allegate, redigere uno studio

per verificare la possibile risoluzione idraulica al regolare deflusso delle acque ed eseguire,
successivamente, previo benestare delle parti, le lavorazioni che verranno concordate con le

7

modalità operative di seguito definite.
Articolo 1 - Premesse ed allegati.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di
programma.
1

Articolo 2 - Finalità dell’ Accordo di programma.

1. Analizzare il tracciato della rete minore interessata e redigere uno studio per la
risoluzione della problematica idraulica presente lungo Viale Europa (Allegato 1),
fiancheggiante il tratto ferroviario avente un’estesa di 330 metri circa, e lungo Via
Giuseppe Garibaldi (Allegato 2), in corrispondenza del viadotto autostradale A13, avente
un’estesa di 490 metri circa, al fine di garantirne la corretta funzionalità allo scolo ed

De

allontanamento delle acque piovane. Le lavorazioni che successivamente verranno
concordate saranno eseguite dopo formale benestare della proposta di intervento con le

modalità operative di seguito definite.

lib

Articolo 3 - Impegni del "Comune".

er

Sono a carico del "Comune":
1

rendere accessibile le aree interessate dall’indagine e rilevazione topografica; con

a

particolare riferimento al tratto fiancheggiante la linea ferroviario lungo Viale Europa;
autorizzandone l’accesso alle proprietà private necessario alle indagini;
acquisire il tracciato e le relative quote degli eventuali sottoservizi, presenti lungo tutto

2/
09
n.

2

il sedime, interessato dall’analisi topografica evidenziato nelle planimetrie allegate;
3

il costo relativo alle analisi delle terre secondo la normativa vigente;

4

acquisire tutti gli accordi bonari (adesioni) con le Ditte frontiste, interessate e
coinvolte dai lavori per le occupazioni temporanee dei luoghi e l’esecuzione dei lavori
stessi; resta inteso che in mancanza di tali accordi il Consorzio di Bonifica non potrà
eseguire i lavori oggetto del presente Accordo;

5

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

1
20

per perdita di frutti pendenti, alle ditte interessate dai lavori oltre agli oneri per
l’acquisizione di pareri inerenti la tipologia degli interventi;
6

messa a disposizione dell’eventuale area necessaria per il deposito del materiale di
risulta;

7

il costo per la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle

7

opere previste nel presente Accordo (tubazioni in c.a., materiale arido, asfalto ecc.)
incluso lo smaltimento dell’eventuale materiale di risulta non utilizzabile come ad

esempio le tubazioni da sostituire e l’eventuale asfalto scarificato oltre la pulizia,
tramite canaljet, delle tombinature presenti, previo accordo con gli Uffici Comunali;
8

tutti gli adempimenti per regolare la circolazione stradale che si rendessero necessari
durante l’esecuzione dei lavori;
2

9

l’esecuzione di eventuali manufatti di attraversamento o di collegamento di natura più
complessa dove risulti necessaria manodopera specializzata per eseguire opere
murarie o sistemazioni di sedi stradali;

10 tenere sollevato il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere
patrimoniale per possibili danni alle aree di cantiere e loro prossimità;
11 la corresponsione di un contributo economico forfetizzato a favore del Consorzio di
Bonifica pari a 400,00 €. (quattrocento/00) a ristoro delle pure spese vive.

De

Articolo 4 - Impegni del "Consorzio".

Il "Consorzio" provvederà:

lib

1 - ad eseguire i rilievi di campagna con strumentazione topografica, coordinare le
operazioni necessarie, redigere lo studio per evidenziare le possibili soluzioni
idrauliche al deflusso delle acque meteoriche delle aree sopramenzionate con lo

er

sviluppo e la redazione dei seguenti elaborati:
Relazione;

-

Planimetria in scala 1:2.000;

-

Sezioni trasversali – Stato di fatto;

-

Sezioni trasversali – Stato di Progetto;

-

Profilo longitudinale stato di fatto e di progetto;

-

Documentazione fotografica.

a
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-

- definiti e concordati i lavori da eseguire il personale ed i mezzi d’opera consortili
effettueranno esclusivamente l’escavo della rete minore con le livellette e le sezioni di
progetto eseguendo i necessari movimenti terra oltre al lievo di semplici
attraversamenti o varchi esistenti costituiti da tubazioni in conglomerato cementizio

1
20

armato e la successiva posa in opera di tubazioni circolari in conglomerato

cementizio armato di idonea sezione costipati e rifiniti con la posa in opera di
materiale arido dove necessario;
3

- durante tutte le fasi sopracitate il personale tecnico dara assistenza alle operazioni
necessarie.

7

Si precisa che lo studio e la proposta di sistemazione idraulica verrà redatta entro il corrente

anno mentre i lavori, successivamente concordati e relativi all’Accordo di programma,
saranno eseguiti presumibilmente entro un anno dalla data della sua sottoscrizione e
comunque compatibilmente con le esigenze programmatiche del Consorzio di Bonifica.
3

Articolo 5 - Durata dell’ Accordo di programma.

Il presente Accordo di programma resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte
le obbligazioni previste dall’Accordo stesso.

Articolo 6 - Definizione delle controversie.
1

per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le parti fanno
riferimento a quanto disposto in materia di Codice Civile.

De
2

le parti convengono che per tutte le controversie è competente il Foro di Padova.

Este, lì _________________

lib

per il "Comune"

___________________________

er

___________________________

a

per il "Consorzio"

2/
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Allegato 1: Tratto lungo Viale Europa;

Allegato 2: Tratto lungo Via Giuseppe Garibaldi.
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1
20
4

Legenda
Tratto Viale Europa
Rete consortile
Scala 1:3000

a

er

lib

De
7

1
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ALLEGATO 1

Legenda
Tratto Via Giuseppe Garibaldi

De

Rete consortile

lib

Scala 1:3000

a

er
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ALLEGATO 2

