
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°81/2018 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI CAVARZERE PER 

PICCOLA DERIVAZIONE DAL FIUME GORZONE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 17.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 27/4/2018 prot.n.5733, 
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°04: ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI CAVARZERE PER 
PICCOLA DERIVAZIONE DAL FIUME GORZONE 

 
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, oltre a garantire l'irrigazione di soccorso delle aree agricole; 
 
CONSIDERATO che, a fronte del decaduto interesse del Comune di Cavarzere al 
mantenimento in essere della derivazione idrica in Sx del Fiume Gorzone in località 
Rottanova di Cavarzere, non più necessaria per la diluizione di reflui del depuratore 
comunale ora dismesso, risulta invece di particolare interesse per il Consorzio il 
mantenimento in essere di tale derivazione in quanto indispensabile per l’irrigazione di 
soccorso di vasta area agricola lungo l’asta idraulica costituita dallo scolo Secondario 
Superiore; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma, dalla quale distintamente 
risultano gli impegni sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio, che viene così 
gravato dei canoni annui per la concessione in argomento a partire dall'anno 2017 fino alla 
scadenza della concessione stessa prevista per l’anno 2026, con una spesa annua stimata 
in euro 366,39; 
 
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, confermando che 
il Comune rimane comunque proprietario della struttura a sifone, rispondendo ai quesiti di 
Girotto e Bertin; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di 
Cavarzere, dalla quale risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio e di autorizzare il Presidente a procedere alla relativa stipula, affidando alla 
Struttura Consorziale l'incarico di procedere al corrispondente impegno di spesa secondo le 
previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione; 
 
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 Cavarzere, dalla 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 autorizzare il Presidente a procedere alla relativa stipula; 
 



 

3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al corrispondente impegno di 
spesa secondo le previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 
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 
11/05/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/05/2018 

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 CAVARZERE 
 
 

Gestione del sifone in Sx del Fiume Gorzone in loc. Rottanova di Cavarzere 
originariamente asservito all’impianto di depurazione, ora dismesso. 

Mantenimento della funzionalità irrigua con gestione Consorziale. 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 
Il giorno _______ del mese di _______ dell’anno 2018 
 
 

TRA 
 
Il Comune di Cavarzere (di seguito il Comune), rappresentato dal Sindaco, Avv. Henri 
Tommasi; 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio), rappresentato dal 
Presidente Sig. Michele Zanato; 
 
 
Premesso che 
A fronte del decaduto interesse comunale nel mantenimento in essere della derivazione 
idrica richiamata al titolo, non più necessaria per la diluizione di reflui del depuratore 
comunale, ora dismesso, situato in loc. Coette di Rottanova, il Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo ha ritenuto necessario il mantenimento in essere della derivazione stessa, 
indispensabile per l’irrigazione di soccorso di vasta area agricola lungo l’asta idraulica 
costituita dallo scolo cons. Secondario Superiore, ove trova recapito la derivazione stessa.  
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. Il comune rimane proprietario della struttura a sifone anche a seguito di subentro nella 

concessione da parte del Consorzio. 
 
2. Il Consorzio, sia nella fase di operatività senza titolarità nella concessione sia con il 

subingresso formale nella concessione del Genio Civile di Padova al posto del Comune 
di Cavarzere rimane unico ente titolato ad eseguire le manovre idrauliche sulla 
struttura a sifone. 

 
3. Il Consorzio eseguirà a propria cura e spesa ogni lavoro di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ovvero di riparazione dovuta a qualsiasi causa. 
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4. Il Consorzio rimane unico ente autorizzato ad assentire prese di derivazione da parte 

di privati disciplinandone direttamente le tecniche di intervento e sorvegliandone 
l'esecuzione. 
 

5. Rimane onere del Consorzio informare il Comune sulla realizzazione di opere di presa 
privata spedendo ogni documentazione circa il lavoro da compiersi al fine che il 
Comune possa autorizzare i richiedenti all'intervento che coinvolge il suolo stradale 
comunale ed affinché venga applicata dall'ufficio preposto la tassa TOSAP. 
 

6. Ogni lavoro di ammodernamento e di manutenzione straordinaria della struttura 
necessario ad assicurarne la funzionalità il potenziamento o la regolarità seconda 
norme di legge dovrà essere eseguito a cura e spese del Consorzio dalla progettazione 
alla realizzazione previo assenso da parte comunale che visionerà preventivamente 
ogni elaborato che il Consorzio avrà cura di recapitare in sede comunale 60 giorni 
prima dell'inizio lavori. 
 

7. Il Comune si riserva in qualsiasi momento per motivi derivati dalla sua competenza 
come ente territoriale di avocarsi la gestione operativa dell'opera di presa a proprio 
insindacabile giudizio, con l'unico onere di risarcire il Consorzio per le opere eseguite di 
cui al punto 5 con rivalutazione degli importi secondo norme di legge di cui al conto 
finale delle stesse approvato dal comune a fine lavori e a collaudo o certificato di 
regolare esecuzione redatto. 
 

8. Il Consorzio nel gestire direttamente il sifone si rende responsabile per qualsiasi 
problematica che potesse insorgere dall'attività di prelievo idrico dal fiume Garzone sia 
di natura igienico sanitaria ed ambientale sia di natura idrogeologica. 

 
Per il COMUNE DI CAVARZERE 

Il Sindaco 
Avv. Henri Tommasi 
……………………….. 

 
 

Per il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
IL Presidente 

Michele Zanato 
 

……………………….. 
Allegati: 
Corografia con evidenza dell’intervento 
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