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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°104/2017 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE - DECRETO N.594 DEL 
30/12/2014 SEZIONE DIFESA DEL SUOLO: AGGIORNAMENTO  

 
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°3: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE - DECRETO N.594 
DEL 30/12/2014 SEZIONE DIFESA DEL SUOLO: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il 
finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del 
Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa in oggetto congiuntamente ai Comuni del 
comprensorio nei termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo; 
 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa a carico del singolo Comune risulta condizione 
imprescindibile per la stipula dell’Accordo di Programma e che a tutt'oggi, solo le 
Amministrazioni Comunali di Sant’Elena, Sant’urbano e Cartura hanno effettivamente 
impegnato le somme a loro carico al fine di dar corso all’iniziativa in oggetto, utilizzando 
quindi il finanziamento regionale fino all’importo di € 150.000,00 rispetto ai complessivi € 
264.000,00; 
 
CONSIDERATO che per i Comuni di Sant'Elena e Sant'Urbano con le Prime Variazioni di 
Bilancio si è già iscritta nel bilancio consortile la somma necessaria all'esecuzione degli 
interventi manutentori e che, pertanto, acquisito l'impegno finanziario assunto dal Comune 
di Cartura che verrà considerato nelle prossime variazioni di bilancio, risulta necessario 
fissare un termine ultimo per la formale presentazione da parte dei Comuni interessati 
della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura e, segnatamente, del 
corrispondente impegno di spesa sul bilancio comunale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato la situazione, 
pervenendo, con il consenso dei presenti, ad individuare il termine del 31/7/2017 per la 
formale presentazione da parte dei singoli Comuni interessati della documentazione 
richiesta e, in particolar modo, dell'impegno di spesa sul bilancio comunale fino 
all'esaurimento del finanziamento regionale disponibile, pari a complessivi € 264.000,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell'impegno finanziario assunto dal Comune di 
Cartura da considerare nelle prossime variazioni del bilancio consortile e di individuare il 
termine del 31/7/2017 per la formale presentazione da parte dei singoli Comuni interessati 
della documentazione richiesta e, in particolar modo, dell'impegno di spesa sul bilancio 
comunale fino all'esaurimento del finanziamento regionale disponibile, pari a complessivi € 
264.000,00; 
 
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 
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1.  Le premesse e l’allegato elaborato riepilogativo formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di prendere atto dell'impegno finanziario assunto dal Comune di Cartura da considerare 

nelle prossime variazioni del bilancio consortile; 
 
3. di individuare il termine del 31/7/2017 per la formale presentazione da parte dei singoli 

Comuni interessati della documentazione richiesta e, in particolar modo, dell'impegno di 
spesa sul bilancio comunale fino all'esaurimento del finanziamento regionale disponibile, 
pari a complessivi € 264.000,00. 

 
 
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 
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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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/ 09/ 2014 

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1767 del 29 settembre 2014 intitolata 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto”, il Consorzio di bonifica ha dato corso all’iniziativa oggetto della delibera 
congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio.  
Ben 40 Comuni hanno provveduto ad inoltrare al Consorzio le istanze di adesione al “Piano 
degli interventi manutentori” e conseguentemente il Consorzio ha elaborato la graduatoria 
finale di seguito sinteticamente riportata: 

A B C D E F 
COMUNE 
DI 

CODICE 
NUMERICO 
INTERVENTO 
(*) 

SPESA 
COMPLESSIVA 
PREVISTA 

IMPORTO 
FINANZIAMENTO 
COMUNALE 

IMPORTO 
FINANZIAMENTO 
DEI PRIVATI 

PERCENTUALE 
FINANZIAMENTO 
DEL COMUNE 
(%D/C) 

Noventa V. F964 108.202,88 28.892,94 29.309,94 26,7% 
S.Urbano I375 85.272,00 35.272,00 0 41,36% 
Saletto H705 75.886,44 25.886,44 0 34,11% 
Ponso G823 73.750,00 11.500,00 12.250,00 15,59% 
S. Elena I319 73.360,00 23.360,00 0 31,84% 
Cartura B848 72.382,20 17.547,20 00 24,24% 
Ospedaletto 
Euganeo 

G167 68.310,00 10.350,00 0 15.15% 

Stanghella I938 67.100,00 17.100,00 0 25,48% 
Conselve C964 67.000,01 17.000,00 00 25,37% 
Montagnana F394 66.125,00 16.125,00 0 24,39% 
Terrassa 
P.na L132 66.000,00 16.000,00 00 24,24% 
Boara Pisani A906 66.000,00 16.000,00 0 24,24% 
Galzignano 
T.me D889 65.000,00 10.752,00 00 16,54% 
Solesino I799 63.690,00 13.992,00 0 21,97% 
Tribano L414 62.964,00 9.540,00 00 15,15% 
Barbona A63701 62.500,00 12.500,00 0 20% 
San Pietro 
Viminario I120 62.400,00 12.400,00 0 19,87% 
Carceri B749 60.000,00 10.000,00 1.000,00 16,67% 
Bagnoli A568 51.150,00 10.230,00 01 20,00% 
Este D442 50.000,00 10.000,00 2.000,00 20% 
Villa Estense L937 50.000,00 7.656,00 1.000,00 15,31% 
S. Margherita 
d’Adige 

I226 
 

49.980,00 7.828,00 0 15,66% 

Vighizzolo d’ 
Este 

L878 49.760,00 8.260,00 1.000,00 16,6% 

Sossano I867 46.900,00 11.655,00 0 24,85% 
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Pontelongo G850 46.547,69 9.309,54 01 20,00% 
Rovolon H622 43.560,00 12.140,00 0 27,87% 
Orgiano G095 43.471,65 7.126,50 0 16,39% 
Pernumia G461 41.566,80 6.298,00 0 15,15% 
Anguillara V. A296 38.784,00 9.696,00 0 25% 
Campiglia dei 
B. 

B511 37.100,00 5.500,00 0 14,82% 

Lozzo 
Atestino 

E709 
 

36.500,00 7.300,00 0 20% 

Urbana L497 34.000,00 7.500,00 0 22,06% 
Pojana 
Maggiore 

G776 33.598,80 6.885,00 0 20,49% 

Merlara F148 33.000,00 9.030,00 0 27,36% 
Piacenza 
d’Adige 

G534 26.700,00 4.450,00 700,00 16,67% 

Asigliano V. A467 25.000,00 3.750,00 0 15% 
Granze E146 15.390,46 2.400,00 0 15,59% 
Agna A075 11.088,00 2.217,30 0 20,00% 
Cavarzere C383 9.463,00 1.434,00 0 15,15% 

 
Al fine di poter dare corso alle iniziative di cui alla DGRV n. 1767 del 29 settembre 2014, 
sono state formulate specifiche richieste alle Amministrazione Comunali di presentazione dei 
relativi provvedimenti di spesa (impegni), mentre l’impegno di spesa regionale di € 
264.000,00 era stato precedentemente assunto con Decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 
594 del 30/12/2014. 
L’impegno di spesa a carico del comune risulta condizione imprescindibile per la stipula 
dell’Accordo di Programma, utile per la realizzazione degli interventi manutentori. 
Di seguito viene elencato per ogni singolo comune l’iter istruttorio ad oggi espletato: 

· Comune di Noventa Vicentina: con nota n. 10382 del 19/06/2017 il Comune chiede 
un proroga a settembre 2017 per l’assunzione dell’impegno di spesa a suo carico; 

· Comune di Sant’urbano: si conferma l’impegno di spesa comunale di € 35.272,00 
con nota n. 730 del 30/01/2017, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 
04/04/2016. Con nota consortile n. 7893\33.2.151 del 22/06/2017 è stato tramesso 
al Comune l’Accordo di Programma per firma digitale ed ad oggi non è ancora 
pervenuto al protocollo consortile; 

· Comune di Saletto: a seguito di nota consortile n. 6886\33.2.151 del 07/06/2017 di 
richiesta di impegno di spesa comunale, non c’è stato alcun riscontro da parte del 
Comune interessato; 

· Comune di Ponso: a seguito di nota consortile n. 6572\33.2.151 del 31/05/2017 di 
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richiesta di impegno di spesa comunale, non c’è stato alcun riscontro da parte del 
Comune interessato; 

· Comune di Sant’elena: con Determine del Responsabile dell’area tecnica del Comune 
n. 236 del 22/12/16 e n. 77 del 03/06/17 è stata impegnata la somma di € 
23.360,00. L’accordo di Programma è stato firmato digitalmente e si è in attesa di 
repertoriazione da parte della Regione del Veneto. Si sta predisponendo Perizia 
Esecutiva per poi procedere all’inizio dei lavori; 

· Comune di Cartura: con Determina del Responsabile dell’area tecnica del Comune n. 
41 del 30/06/17 è stata impegnata la somma di € 17.547,20. Si sta predisponendo 
Perizia Preliminare da allegare all’accordo di Programma; 

· Comune di Ospedaletto Euganeo: con nota n. 9583 del 07/07/2017 il Comune 
manifesta l’interesse alla sottoscrizione dell’accordo di Programma relativo agli 
interventi manutentori sulla maglia idraulica territoriale, specificando che l’impegno di 
spesa comunale di € 18.350,00 potrà essere assunto a far data del 28/07/2017. 

In sintesi, ad oggi le Amministrazioni Comunali di Cartura, Sant’elena e Sant’urbano hanno 
impegnato le somme a loro carico per dare corso all’iniziativa di cui alla DGRV 1767/2014, 
utilizzando quindi quota parte del finanziamento regionale (complessivamente pari a 
264.000,00 €) fino all’importo di € 150.000,00. 
Nello specifico con riferimento ai comuni di Sant’elena e Sant’urbano si è già proceduto in 
occasione dell’Assembla del 27/06/2017 ad iscrivere nel bilancio consortile rispettivamente le 
somme di € 73.360,00 ed € 85.272,00, necessarie per l’esecuzione degli interventi 
manutentori. 
Relativamente, invece, al comune di Cartura l’iscrizione nel bilancio consortile della somma di 
€ 67.547,20 verrà proposta all’Assemblea dopo aver approvato in CDA lo schema 
dell’accordo di Programma con allegata una Perizia tecnica preliminare, di prossima stesura. 
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