
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°88/2018 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO VALCINTA – 1^ STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO”: AGGIORNAMENTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/5/2018 
prot.n.6468, 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°02: “OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO VALCINTA – 1^ STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO”: AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.156/2016 del 28/7/2016 si è approvato il 
conto finale del complessivo importo di euro 162.770,77, interamente posto a carico del 
Bilancio Consorziale, riguardante le "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino 
Valcinta", finalizzate a garantire la possibilità di irrigare un territorio di circa 152 ha 
mediante una rete pluvirrigua che permetta la distribuzione della portata prelevata dal 
Canale Bisatto, nella rete di bonifica costituita dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello; 
 
RICORDATO che in data 21/11/2017 è stato sottoscritto dal Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo, dal Comune di Cinto Euganeo, dal Comune di Baone, dal Consorzio Vini Colli 
Euganei e dal Parco Regionale dei Colli Euganei un Protocollo d'Intenti con cui, dopo aver 
preso atto che la completa fruizione delle opere idrauliche di irrigazione sarà possibile con 
il completamento dei lavori progettati ed una spesa complessiva stimata in euro 
450.000,00, è stato espresso grande apprezzamento per quest'opera di irrigazione e di 
valorizzazione del territorio che il Consorzio di bonifica ha già realizzato e per quella di 
completamento che resta da realizzare, con diretta assunzione da parte di tutti i convenuti 
dell'impegno a ricercare in tutte le competenti sedi il necessario finanziamento, 
confermando in capo al Consorzio di bonifica il ruolo di "CapoFila" nella programmazione, 
nella progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e manutenzione di questo 
intervento destinato a valorizzare quest'area del territorio consorziale sotto il profilo 
agricolo, produttivo e ambientale; 
 
ATTESO che il Consorzio di bonifica, in ottemperanza agli impegni assunti con il citato 
Protocollo d'Intesa, dopo essersi proficuamente attivato presso la Regione del Veneto 
segnalando la valenza dell'intervento di completamento in oggetto, ha ricevuto in data 
20/3/2018 la comunicazione che segnala la disponibilità di un finanziamento regionale di 
euro 150.000,00 e che richiede la sollecita presentazione del relativo progetto, 
prescrivendone l'ultimazione dei lavori entro il corrente esercizio e richiamando 
l'applicazione dell'art.29 bis della L.R.n,12/2009 che limita il finanziamento regionale 
dell'opera al 90% e pone la differenza a carico della proprietà consorziata; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.71/2018 del 10/4/2018 si è prontamente 
approvato il progetto definitivo datato 4/4/2018 denominato "Opere di adduzione per 
l'inpinguamento del bacino irriguo "Valcinta - I^ Stralcio funzionale di completamento" del 
complessivo importo di euro 166.700,00 ripartiti per euro 150.000,00 a carico della 
Regione e per euro 16.700,00 a carico della proprietà consorziata e si è affidato alla 
Struttura Consorziale l'incarico di inoltrare tale progetto ai competenti Uffici Regionali per 
la relativa approvazione e di organizzare un nuovo incontro pubblico con i consorziati 
direttamente interessati dalla realizzazione dell'opera; 
 
ATTESO che nell'incontro tenutosi il giorno 15/5/2018 con i proprietari consorziati 
interessati dall'intervento, i rappresentanti dei Comuni di Cinto Euganeo e Baone, verificato 
che questo intervento valorizza quest'area del territorio consorziale sotto il profilo agricolo, 
produttivo e ambientale, hanno ritenuto che ricorrano le condizioni previste per 
l'applicazione dell'art.34 della L.R.n.12/2009 in quanto trattasi di completamento della 
funzionalità delle opere irrigue; 



 

 
ATTESO che il Comune di Cinto Euganeo ed il Comune di Baone hanno espresso la volontà 
di farsi carico della complessiva quota di euro 16.700,00 da riversare al Consorzio di 
Bonifica ripartita in quattro annualità in luogo dei proprietari-cittadini interessati e 
beneficiati dall'intervento; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma tra il Consorzio ed i Comuni di 
Cinto Euganeo e Baone con cui vengono disciplinate le modalità ed i tempi di recupero da 
parte del Consorzio della quota di euro 16.700,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato la situazione e le 
diverse valutazioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con i Comuni 
di Cinto Euganeo e di Baone con cui vengono disciplinate le modalità e i tempi di recupero 
da parte del Consorzio della quota di euro 16.700,00 e di autorizzare il Presidente alla 
relativa sottoscrizione; 
 
UDITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Registrata l'astensione del Consigliere Bertin; 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la bozza di accordo di programma con i Comuni di Cinto Euganeo e di 

Baone con cui vengono disciplinate le modalità e i tempi di recupero da parte del 
Consorzio della quota di euro 16.700,00, bozza di accordo che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. 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 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
1/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2018 

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/


COMUNE DI CINTO EUGANEO      COMUNE DI BAONE 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Opere di adduzione per l'inpinguamento del bacino irriguo "Valcinta" 

I^ Stralcio funzionale di completamento 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Il giorno _______ del mese di _______ dell’anno 2018 

TRA 

il Comune di Cinto Euganeo, rappresentato dal Sindaco, Lucio Tevisan; 

il Comune di Baone, rappresentato dal Sindaco, Luciano Zampieri; 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, rappresentato dal Presidente, Michele Zanato; 

Premesso che: 

 Nell’anno 2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed il Centro Veneto Servizi S.p.A. 

hanno stipulato un Accordo di programma per la realizzazione di una nuova rete irrigua nel 

bacino denominato “Valcinta” con opere di derivazione dal Canale Bisatto finalizzate ad 

impinguare durante la stagione primaverile - estiva le canalizzazioni consortili presenti in 

questo bacino di circa 152 ettari, confinato a nord dal centro abitato di Cinto Euganeo e dal 

monte Gemola, ad est dalla frazione di Valle San Giorgio del Comune di Baone, a sud da via 

Dietro Cero e dal monte Cero ed ad ovest da via Bomba - Strada Provinciale n°89; 

 La realizzazione della rete irrigua in pressione è stata prevista in corrispondenza del sedime 

interessato dalle nuove opere promosse dal “Centro Veneto Servizi S.p.A.” per l’esecuzione di 

nuovi collettori fognari e per l'eliminazione del depuratore nella località “Cava Bomba” in 

Comune di Cinto Euganeo e quello della frazione di Valle San Giorgio in Comune di Baone: 

trattasi di opere complementari tra loro ed economicamente convenienti in virtù dell’azione 

sinergica tra i due soggetti attori; 

 Con l'ultimazione di tali opere, intervenuta nel 2016 e dal complessivo costo di € 162.770,77 

interamente sostenuto dal Consorzio, si è realizzata una rete pluvirrigua che permette la 

distribuzione dell'acqua, prelevata dal canale Bisatto in corrispondenza alla “Botte Piombà”, 

nella rete idraulica costituita dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello; 

 In data 21/11/2017 è stato sottoscritto dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo, dal Comune 

di Cinto Euganeo, dal Comune di Baone, dal Consorzio Vini Colli Euganei e dal Parco 

Bozza

Delibera n.088/2018



Regionale dei Colli Euganei un Protocollo d'Intenti con cui, dopo aver preso atto che la 

completa fruizione delle opere idrauliche di irrigazione sarà possibile con il completamento 

dei lavori progettati ed una spesa complessiva stimata in € 450.000,00, hanno espresso 

grande apprezzamento e vivo interesse per quest'opera di irrigazione e di valorizzazione del 

territorio che il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha già realizzato e per quella di 

completamento che resta da realizzare, con diretta assunzione da parte di tutti i convenuti 

dell'impegno a ricercare in tutte le competenti sedi il necessario finanziamento, confermando 

in capo al Consorzio di bonifica Adige Euganeo il ruolo di "CapoFila" nella programmazione, 

nella progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e manutenzione di questo 

intervento destinato a valorizzare quest'area del territorio consorziale sotto il profilo agricolo, 

produttivo e ambientale; 

 Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, in ottemperanza agli impegni assunti con il citato 

Protocollo d'Intesa, dopo essersi proficuamente attivato presso la Regione del Veneto 

segnalando la valenza dell'intervento di completamento in oggetto, ha ricevuto in data 

20/3/2018 la comunicazione che segnala la disponibilità di un finanziamento regionale di € 

150.000,00 e che richiede la sollecita presentazione del relativo progetto, prescrivendone 

l'ultimazione dei lavori entro il corrente esercizio, richiamando la piena applicazione di quanto 

previsto dall'art.29 bis della L.R.n,12/2009 che limita il finanziamento regionale dell'opera al 

90% e ponen la differenza a carico della proprietà consorziata; 

 Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.71/2018 del 10/4/2018, ha prontamente approvato il progetto definitivo datato 4/4/2018 

denominato "Opere di adduzione per l'inpinguamento del bacino irriguo "Valcinta - I^ Stralcio 

funzionale di completamento", di cui viene tecnicamente assicurata la funzionalità, del 

complessivo importo di € 166.700,00 ripartiti per € 150.000,00 a carico della Regione e per € 

16.700,00 a carico della proprietà consorziata; 

 Nell'incontro tenutosi il giorno 15/5/2018 con i proprietari consorziati interessati 

dall'intervento, i rappresentanti dei Comuni di Cinto Euganeo e Baone hanno verificato una 

volta di più che questo intervento valorizza quest'area del territorio consorziale sotto il profilo 

agricolo, produttivo e ambientale ed hanno ritenuto che ricorrano le condizioni previste per 

l'applicazione dell'art.34 della L.R.n.12/2009 in quanto trattasi di completamento della 

funzionalità delle opere irrigue; 
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 Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella consapevolezza dei tempi molto ristretti 

assegnati dalla Regione per il completamento dell'opera, ha confermato la necessità di dare 

puntuale applicazione alla citata normativa regionale, rendendosi comunque disponibile ad 

una operazione di rientro della quota da porre a carico della proprietà consorziata anche 

ripartita su più esercizi; 

 Il Comune di Cinto Euganeo, giusta deliberazione della Giunta Comunale n._____ e 

corrispondente atto di impegno sul Bilancio Comunale n.________, ed il Comune di Baone, 

giusta deliberazione della Giunta Comunale n._____ e corrispondente atto di impegno sul 

Bilancio Comunale n.________, hanno espresso la volontà di farsi carico della complessiva 

quota di € 16.700,00 da riversare al Consorzio di bonifica Adige Euganeo ripartita in quattro 

annualità in luogo dei proprietari -cittadini interessati e beneficiati dall'intervento; 

concordano quanto segue 

1) - Impegni del Comune di Cinto Euganeo 

Il Comune di Cinto Euganeo provvederà a liquidare al Consorzio nel primo semestre 

dell'esercizio di riferimento, in ossequio alla previsioni di cui agli artt.29bis e 34 della 

L.R.n.12/2009, la quota prevista a carico della proprietà consorziata con accredito sul seguente 

IBAN intestato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: IT 30 V 02008 62560 000104583107, 

nei termini di seguito indicati: 2019 - € 2.087,50; 2020 - € 2.087,50 ; 2021 - € 2.087,50 e 2022 

- € 2.087,50; 

2) - Impegni del Comune di Baone 

Il Comune di Baone provvederà a liquidare il Consorzio nel primo semestre dell'esercizio di 

riferimento, in ossequio alla previsioni di cui agli artt.29bis e 34 della L.R.n.12/2009, la quota 

prevista a carico della proprietà consorziata con accredito sul seguente IBAN intestato al 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: IT 30 V 02008 62560 000104583107, nei termini di 

seguito indicati: 2019 - € 2.087,50; 2020 - € 2.087,50; 2021 - € 2.087,50 e 2022 - € 2.087,50; 

3) - Impegni del "Consorzio 

Il Consorzio, con la firma congiunta del presente atto e con l'approvazione regionale dell'opera, 

provvederà ad inserire nel proprio bilancio e nella propria programmazione l'intervento in 

oggetto per eseguirlo e completarlo entro la fine del corrente esercizio, prevedendo una 

complessiva spesa di € 166.700,00 finanziata per € 150.000,00 dalla Regione Veneto e per € 
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16.700,00 dai Comuni di Cinto Euganeo e Baone, da recuperare nei tempi e nei modi previsti 

dai precedenti punti 1) e 2); 

4) - Durata 

Il presente Accordo resterà valido ed efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le 

obbligazioni previste dall’Accordo stesso. 

5) - Definizione delle controversie. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le parti fanno riferimento a 

quanto disposto in materia di Codice Civile. 

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

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ Bozza
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