
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°66/2018 
 
OGGETTO: ACCORDO PROGRAMMA COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 29 (ventinove) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/3/2018 
prot.nn.4112 e 4165, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°11: ACCORDO PROGRAMMA COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO 
 

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 l'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro Viminario ha recentemente 
chiesto l'intervento del Consorzio per la realizzazione urgente di un tratto di presidio di 
sponda lungo via Barbiere in Dx del fossato stradale, non di competenza consorziale, ai fini 
della messa in sicurezza della carreggiata di transito; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Comune ha segnalato di non avere competenza per 
l'esecuzione del suddetto intervento e che la Struttura Consortile, al fine di garantire la 
corretta funzionalità della viabilità, ha messo a punto l'allegata bozza di accordo di 
programma, con cui si concorda di realizzare l'intervento in oggetto; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di San Pietro 
Viminario, dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione 
Comunale e sul Consorzio; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, Ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha chiarito la portata del presente accordo di programma; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di San 
Pietro Viminario, dal quale risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e 
sul Consorzio, con un contributo economico a favore del Consorzio di euro 2.139,00 da 
corrispondere entro 10 giorni dall'ultimazione e corretta esecuzione dei lavori certificata 
dal Consorzio in contradditorio con il Comune, 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. di approvare la bozza di accordo di programma con il Comune di San Pietro Viminario, 

dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e 
sul Consorzio, così come risultante dal testo che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di affidare al Presidente l'incarico di procedere alla relativa stipula; 
 



 

3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'imputazione nel corrente 
bilancio consorziale della prevista entrata di euro 2.139,00. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
4/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 9/4/2018 

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 
 

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO 
 
 
 
 

 
Realizzazione di presidio di sponda di fossatura non consorziale lungo Via Barbiere in 

Comune di S. Pietro Viminario. 
 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 
 
 
Il giorno     del mese di                    dell’anno 2018 presso la sede del Comune di S. Pietro 
Viminario con sede in Via Marconi, 26. 
 
 

TRA 
 
Il Comune di S. Pietro Viminario (di seguito il Comune) con sede a S. Pietro Viminario, via 
Marconi, 26, rappresentato dal Sindaco Sig. Curzio Federico, 
 
 

ED 
 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio) con sede in Este, Via Augustea, 
25, rappresentato dal Presidente Sig. Michele Zanato; 
 
 

PREMESSO 
 
 
CHE  L’Ufficio Tecnico del Comune, a mezzo e-mail in data 26.03.18 ha chiesto l’intervento del 

Consorzio per la realizzazione urgente di un tratto di presidio di sponda lungo via Barbiere 
in Dx del fossato stradale, non di competenza consorziale, ai fini della messa in sicurezza 
della carreggiata di transito, 

 
CHE  Il Comune segnala di non aver competenza e mezzi per l’esecuzione dell’intervento 

richiamato, 
 
CHE  L’intervento consiste nella realizzazione  di un presidio di sponda della lunghezza di m. 20 

circa formato dall’infissione di pali di legno all’unghia spondale di lunghezza pari o 
superiore a m. 2,00, nella misura di n. 1/ml. con tavole in larice di sezione cm. 3 x 25 
inchiodate ai pali e posa di pietrame di pezzatura cm. 10-20 nella misura di circa mc/ml 
1,00 a stabilizzazione eprofilatura di sponda fino in sommità. L’intervento non comprende 
lavori di demolizione, movimentazione e realizzazione di nuovo manto stradale che restano 
a carico del Comune. 

 
CHE  Il Comune garantisce il pagamento del costo dell’intervento come di seguito 

schematicamente quantificato: 

Delibera n.066/2018



 

Per materiali:     €    539,00 
Per manodopera e mezzi meccanici  € 1.600,00 
  Sommano   € 2.139,00 

Per eventuali tratti aggiuntivi  di realizzazione di presidio di sponda eccedenti lo sviluppo 
computato di m. 20, verrà applicato un costo aggiuntivo proporzionale. 

 
CHE  Il presente accordo di programma è stato approvato dal C.d.A del Consorzio con 

deliberazione n.     /2018 del                , nonché dal Comune, con Deliberazione di Giunta n.             
in data               . Il Comune ha provveduto ad imputare la spesa a bilancio con 
provvedimento n.       del                 . 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. 

 
2. Obblighi del Consorzio: Esecuzione dei lavori sopra richiamati per l’importo di in € 2.139,00 

come da conteggio sopra riportato. 
 

3. Obblighi del Comune: Corresponsione dell’importo di cui al punto precedente, entro un 
termine di giorni 10 dall’ultimazione e corretta esecuzione dei lavori che verrà certificata dal 
Consorzio in contraddittorio con il Comune. 

 
S. Pietro Viminario, lì  _______ 
 

Per il COMUNE DI  SAN PIETRO VIMINARIO 
Il Sindaco Sig. Curzio Federico 

 
……………………….. 

 
Per il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

IL Presidente Sig. Michele Zanato 
 

……………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Corografia con evidenza dell’intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett. Gest. OOPP – Rep. Orientale 
Class. 34  …/ESM/ENTI/2018/SAN PIETRO VIMINARIO/… 
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