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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°103/2017 
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI DATI 

IDROMETRICI E DI PORTATA CON IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE PER LE OO.PP VENETO-TRENTINO ALTOADIGE- 
FRIULI VENEZIA GIULIA  

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 15 (quindici) del mese di Luglio, alle ore 8.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/7/2017 
prot.n.8757, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°2: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI DATI 
IDROMETRICI E DI PORTATA CON IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE PER LE OO.PP VENETO-TRENTINO 
ALTOADIGE- FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, istituito dalla Regione Veneto con 
L.R.n.12/2009, svolge anche compiti di progettazione e di gestione di interventi pubblici 
per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente occupandosi dell'esercizio e della 
manutenzione di impianti e corsi d'acqua della rete idrografica minore, compresa tra i 
fiumi Adige a sud e Brenta – Bacchiglione a nord, in un territorio che si estende dai Colli 
Euganei alla laguna di Venezia; 
 
ATTESO che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP Veneto - Trentino AltoAdige - 
Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle attività per la salvaguardia della Laguna di Venezia di 
propria competenza, sta completando la realizzazione del sistema Mose per la protezione 
di Venezia e degli altri centri abitati lagunari con barriere mobili, assieme alle procedure ed 
ai programmi operativi per azionare dette paratoie tenendo conto delle previsioni 
meteomarine e delle misure disponibili in tempo reale; 
 
RILEVATA la necessità di stipulare un accordo di collaborazione per la fornitura di dati 
idrometrici e di portata, oltre che per esprimere la volontà delle parti di definire ed 
espletare attività congiunte di interesse comune, che consentano di valorizzare al meglio le 
potenzialità scientifiche, le capacità operative e le esperienze che i due enti detengono; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato i dettagli e le opportunità offerte dall'allegato schema di 
accordo per la fornitura di dati idrometrici e di portata tra il Consorzio Adige Euganeo, il 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP Veneto - Trentino AltoAdige - Friuli Venezia 
Giulia ed il Concessionario Unico, Consorzio Venezia Nuova; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di accordo per la fornitura di dati 
idrometrici e di portata tra il Consorzio Adige Euganeo, il Provveditorato Interregionale per 
le OO.PP Veneto - Trentino AltoAdige - Friuli Venezia Giulia ed il Concessionario Unico, 
Consorzio Venezia Nuova e di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.10 dello Statuto Consorziale; 
 
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’allegato schema di accordo formano parte integrante del presente 

provvedimento; 



3 
 

 
2. di approvare l'allegato schema di accordo per la fornitura di dati idrometrici e di portata 

tra il Consorzio Adige Euganeo, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP Veneto - 
Trentino AltoAdige - Friuli Venezia Giulia ed il Concessionario Unico, Consorzio Venezia 
Nuova; 

 
3. di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione 
 
 
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 
21/7/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/7/2017 

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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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI DATI IDROMETRICI E 

DI PORTATA  

Tra  

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede legale in Via Augustea 25, 35042 ESTE (PD) (C.F. 

91022300288) nel seguito indicato per brevità “CB Adige Euganeo” nella persona del sig.Michele 

Zanato, nato a ……….(….) il _______, in qualità di Presidente 

e 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità PROVV) con sede in 

Venezia, San Polo 19, C.F. 80010060277, rappresentato per la firma del presente atto dalla dott.ssa 

Cinzia Zincone nella sua qualità di R.U.P. per le attività del Servizio Informativo per l’Ufficio 

Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il Veneto; 

e 

Il Consorzio Venezia Nuova (di seguito per brevità CVN), che si avvale del proprio Servizio 

Informativo con la Sala Operativa del Sistema MOSE (di seguito per brevità SO), con sede in 

Venezia, Castello 2737/f 19, C.F. 05811860583, rappresentato per la firma del presente atto dal 

prof. Francesco Ossola e dall’avv. Giuseppe Fiengo nella loro qualità di Amministratori 

Straordinari del C.V.N. in forza dei decreti prefettizi del Prefetto di Roma emessi in data 

01.12.2014 con prot. 280717 e in data 27.04.2015 con prot. 0120340; 

di seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

Premesso che: 

§ il CB Adige Euganeo è un ente pubblico economico, istituito dalla Regione Veneto (art 3. legge 

regionale n.12/2009) e amministrato direttamente dai propri consorziati con compiti di 

progettazione e gestione di interventi pubblici per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente; 
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§ il CB Adige Euganeo si occupa dell'esercizio e della manutenzione di impianti e corsi d'acqua 

della rete idrografica minore, compresa tra i fiumi Adige a sud e Brenta – Bacchiglione a nord, 

in un territorio che si estende dai Colli Euganei alla laguna di Venezia; 

§ il PROVV nell’ambito delle attività per la salvaguardia della Laguna di Venezia di propria 

competenza, sta completando la realizzazione del sistema Mose  per la protezione di Venezia e 

degli altri centri abitati lagunari con barriere mobili, assieme alle procedure ed ai programmi 

operativi per azionare dette paratoie tenendo conto delle previsioni meteomarine e delle misure 

disponibili in tempo reale. 

§ il PROVV, per tali attività, opera sia direttamente, sia avvalendosi del Concessionario Unico 

Consorzio Venezia Nuova ex art. 3 Legge n. 798/1984, per il prototipo di SO sito all’Arsenale 

Nord di Venezia che effettua la raccolta ed elaborazione dei dati assieme allo sviluppo del 

prototipo del sistema decisionale con i sistemi di previsione; 

§ il prototipo di SO ha realizzato le attività di implementazione ed aggiornamento della rete di 

monitoraggio delle portate di acqua dolce dal Bacino Scolante nell’ambito delle perizie 

SIN.C.01 - Studio C.1.6/VIII – Gestione opere mobili. Conduzione del prototipo del Gestore 

dell’Esercizio nell’anno 2014, SIN.C.02 Gestione opere mobili. Conduzione del prototipo del 

Gestore dell’Esercizio nell’anno 2015 e SIN.C.04 Gestione opere mobili. Conduzione del 

prototipo del Gestore dell’Esercizio nell’anno 2016 viene mantenuta per l’anno 2016 

nell’ambito della perizia SIN.C.07 - Conduzione della Sala Operativa Arsenale (componente 

decisionale) presso le Tese 111 e 112 - anno 2017; 

§ il CB Adige Euganeo ha approvano lo schema di accordo con delibera di CdA n. …/… del … 

….. 2017; 

dichiarato che 

il presente accordo intende esprimere la volontà delle parti di definire ed espletare attività congiunte 

di interesse comune, che consentano di valorizzare al meglio le potenzialità scientifiche, le capacità 

operative e le esperienze che i due enti detengono. 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
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presente atto. 

Articolo 1. Oggetto 

1.1 PROVV tramite SO fornisce a CB Adige Euganeo l’accesso in tempo reale ai dati in telemisura 

di portata per il canale di Cuori. Le modalità e le tempistiche di scambio dati in tempo reale saranno 

definite fra i tecnici del CB Adige Bacchiglione e SO, privilegiando la fornitura di file di testo txt 

opportunamente formattato, tramite sito ftp della SO (o sftp a seguito di opportune verifiche 

tecniche); 

1.2 PROVV tramite SO fornisce a CB Adige Euganeo l’accesso in tempo reale alle previsioni di 

livello nell’area di scarico in laguna delle idrovore. Anche in tal caso le modalità e le tempistiche di 

scambio dati in tempo reale saranno definite fra i tecnici del CB Adige Bacchiglione e SO, 

privilegiando la fornitura di file di testo txt opportunamente formattato, tramite sito ftp della SO (o 

sftp a seguito di opportune verifiche tecniche); 

1.3 Il CB Adige Euganeo fornisce a SO l’accesso ai dati in telemisura in tempo reale e dati storici 

(livello idrometrico e apertura delle paratoie) delle seguenti idrovore Ca’ Bianca, Trezze e Casetta i 

livelli di monte e di valle e l'apertura delle paratoie del sostegno della Priula per cui si prevede di 

calcolare la portata utilizzando le usuali formule della foronomia. Le modalità e le tempistiche di 

scambio dati in tempo reale saranno definite fra i tecnici del CB Adige Euganeo e SO, privilegiando 

la fornitura di file di testo txt opportunamente formattato, tramite sito ftp della SO (o sftp a seguito 

di opportune verifiche tecniche) o sito ftp del CB Adige Euganeo; 

1.4 Il presente articolo potrà essere integrato con ulteriori dettagli tecnici (nuovi siti di misura dei 

quali scambiare i dati, nuove modalità di scambio dati) senza necessità di sottoscrizione di ulteriori 

atti, ma con un semplice scambio di comunicazioni formali via lettera, qualora l’integrazione non 

comporti maggiori oneri rispetto a quelli previsti dal successivo art. 3. 

Articolo 2 - Responsabilità 

2.1 CB Adige Euganeo, PROVV, CVN e SO non potranno essere ritenuti responsabili della 

mancata trasmissione dei dati per interruzione del funzionamento delle stazioni o della centrale di 

raccolta, o per mancato funzionamento dei sistemi trasmissivi adottati, la cui funzionalità non sia 
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sotto la diretta responsabilità degli stessi. 

I dati saranno resi disponibili dalle parti in modalità automatica provenendo dalle stazioni e dai 

punti di rilevamento site nel territorio le quali, provvedendo ad un controllo di qualità generico, non 

ne possono garantire la definitiva accuratezza in tempo reale. Pertanto i dati trasmessi dalle Parti 

sono da considerarsi grezzi non validati e per il relativo utilizzo non potrà essere attribuita alcuna 

responsabilità al fornitore dei dati stessi. Sarà compito di CB Adige Euganeo e di SO definire le 

proprie procedure di controllo interne da applicare nell’utilizzo dei dati forniti dall’altra Parte, onde 

evitare interpretazioni errate. 

Articolo 3 - Oneri economici 

3.1 Le attività oggetto del presente accordo non hanno carattere oneroso e pertanto non si generano 

obbligazioni di natura economica tra le Parti.  

Articolo 4 – Referenti contrattuali 

4.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, i reciproci rapporti 

e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un 

referente contrattuale come segue: 

- CB Adige Euganeo: ing. Giuseppe Gasparetto 

- PROVV: ing. V. Volpe, Ufficio Salvaguardia di Venezia – OO.MM. per il Veneto del 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia 

Giulia; 

- SO: l’ing. Stefano Libardo, Responsabile del Servizio Informativo e Supervisore della Sala 

Operativa del Sistema MOSE. 

Articolo 5 – Decorrenza, durata e recesso 

5.1 Il presente accordo avrà validità per un triennio, decorrente dalla data della sottoscrizione.  

5.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso 

scritto di almeno 60 gg. 

5.3 La convenzione si ritiene tacitamente rinnovata, salve diverse comunicazioni fra le Parti da 
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effettuarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 

Articolo 6 – Rinvio 

6.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni del Codice 

Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

Articolo 7 - Imposta di registro e bollo  

7.1 Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A parte 1° del 

D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti 

e verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 

1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente. 

Articolo 8 – Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono 

utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la 

sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati 

medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Articolo 9 – Foro competente 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla 

interpretazione o applicazione del presente accordo; qualora ciò non fosse possibile, individuano 

quale Foro competente in via esclusiva quello di Venezia.  

Il presente accordo viene redatto su sei facciate intere e firmato digitalmente.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Venezia, data ….07.2017 
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

Il Presidente 

Michele Zanato 

(firmato digitalmente) 

 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – 

Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

Il R.U.P per le attività del Servizio Informativo per 

l’Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il 

Veneto 

Dott.ssa Cinzia Zincone 

(firmato digitalmente) 

 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

Gli Amministratori Straordinari 

Prof. Francesco Ossola – Avv. Giuseppe Fiengo 

(firmato digitalmente) 
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