
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°220/2018 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI ESTE: 

AGGIORNAMENTO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/12/2018 
prot.n.17130, 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°06: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI ESTE: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che è comune interesse del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali 
ricadenti, in tutto o in parte, nell'ambito del comprensorio consortile tutelare il territorio 
sotto l’aspetto idraulico, assicurando il regolare deflusso e smaltimento delle acque 
meteoriche; 
 
CONSIDERATO che è stata da tempo condivisa con il Comune di Este la necessità di 
regolamentare le modalità ed i termini di esecuzione dell'attività di manutenzione del 
canale denominato Nuovo Meggiaro, realizzato alcuni anni fa dal Consorzio in concessione 
regionale, prevedendo che il Comune curi la manutenzione di tutte le aree esterne al 
canale ed il Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree all'interno 
dell'alveo del canale; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.185/2018 del 30/10/2018 si è approvata una 
prima bozza dell'accordo di programma con il Comune di Este, dalla quale risultano gli 
impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio e si è affidato al 
Presidente l'incarico di procedere alla relativa stipula solamente dopo aver acquisito la 
corrispondente approvazione comunale; 
 
ATTESO che in sede di approvazione da parte del Comune di Este sono state apportate 
alcune modifiche al testo inizialmente approvato; 
 
DATA LETTURA dell'allegata nuova bozza di accordo di programma tra il Consorzio ed il 
Comune di Este, con cui vengono maggiormente definite e precisate le attività da svolgere 
e le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ambedue gli enti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha chiarito le modifiche apportate; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art.10, lett.n) del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di programma con il Comune di Este, dalla quale 
risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio, 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 Este, dalla quale 

risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio, bozza di 
accordo che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 



 

2. di affidare al Presidente l'incarico di procedere alla relativa stipula. 
 
 
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 
28/12/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 3/1/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 PROGRAMMA 
PER L’UTILIZZO PUBBLICO DELLE AREE ADIACENTI AL NUOVO 

CANALE MEGGIARO 
 
           Rep. n°368 
 
L’anno deumiladiciotto il giorno ventuno del mese di Novembre nella civica residenza 

del Comune di Este fra i Signori: 
 
Sig. Roberto Picello, in qualità di Dirigente  Area III-LLPP del Comune di Este codice 

fiscale 00647320282, delegato dal Sindaco per le funzioni dirigenziali con decreto 
comunale n° 10/2017, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Este (PD), 
Piazza Maggiore n. 6,  il quale agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del 
Comune di Este, esclusa ogni sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 104 – I 
comma – lett. C. dello Statuto vigente; 

 
Sign. Michele Zanato, in qualità di Presidente Consorzio di bonifica Adige Euganeo – 

Ente Pubblico Economico come da Statuto in data 11/11/2010, codice fiscale 
91022300288, domiciliato per la carica presso la sede consortile in Este, (PD), Via 
Augustea, n.25, il quale agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo; 

 
Premesso che: 

 
• a seguito degli eventi meteorici intensi, che negli anni ed in più occasioni hanno 

interessato il centro abitato di Este, l’Amministrazione Comunale di Este, d’accordo 
con i Consorzi di bonifica Euganeo ed Adige Bacchiglione (ora Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo di Este), promosse negli anni ’90 la realizzazione di un nuovo 
sistema scolante ed invaso consorziale, con finalità ambientali e di fitodepurazione; 

• l’opera è stata realizzata con finanziamento Regionale interessando un’area di circa 
33.725 mq, indicata nell’allegata planimetria; 

• i lavori idraulici sono stati ultimati ed è emersa la necessità di regolamentarne la 
manutenzione per un corretto utilizzo pubblico  ed in particolare di valorizzare il sito 
demaniale del Canale denominato Nuovo Meggiaro; 

• con delibera di giunta Comunale n° 32 del 09.03.2015 è stato adottato uno schema 
di protocollo di intesa regolante i rapporti tra il Comune ed il Consorzio per la 
gestione dell'area adiacente al canale Meggiaro che prevedeva una fase transitoria 
biennale manutentiva a cura e spese del Consorzio di Bonifica; 

• è opportuno procedere con la definizione congiunta degli interventi a regime come di 
seguito riportato; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 

1. Il Comune di Este e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si impegnano, per 
le rispettive competenze e con i limiti stabiliti nel presente accordo, a rendere 
accessibili alla cittadinanza le aree indicate in allegato, avendo in concessione 
d'uso comunale le aree verdi interessate e limitrofe al Canale Nuovo Meggiaro 
e a valorizzare l’intera zona; 
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2. il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si impegna ad eseguire la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree e delle superfici 
dell'alveo e delle sponde laterali del nuovo canale, mentre il Comune 
provvederà allo sfalcio delle aree latistanti il Canale stesso, per un totale di 
13.000,00 mq, come meglio individuate nella planimetria allegata (Sub. A); 

 
3. Il Comune di Este, potrà piantumare le aree esterne allo scolo ed 

eventualmente attrezzarle con alcuni manufatti; assicurando comunque che 
siano sempre consentiti gli accessi e i transiti dei mezzi meccanici consortili 
necessari per la buona manutenzione dell’area e delle sponde del Canale 
Nuovo Meggiaro. La manutenzione delle alberature e o delle siepi piantumate 
dal Comune di Este, rimangono di esclusiva competenza del Comune; 

 
 

4. Entro tre mesi dalla firma del presente protocollo, il Consorzio di Bonifica 
realizzerà tabelle metalliche con poster esplicativi dell’opera pubblica 
realizzata sia sotto l’aspetto idraulico che per fitodepurazione oltre ad altri 
poster – secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica – relativi ai 
ritrovamenti archeologici del luogo. Le tabelle con i poster saranno installati 
dal Comune lungo il nuovo percorso del canale; 

 
5. I trattamenti di disinfestazione, derattizzazione delle aree di cui all'ordinanza 

n° 138 del 13.08.2018 sono a carico del Comune in quanto nuova area 
pubblica, mentre gli interventi messi in atto per la protezione degli argini da 
animali che possano erodere il terreno sono a carico del Consorzio; 

 
6. La rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati lungo le sponde o 

trasportati dalle acque, resterà in carico al Comune di Este, che provvederà 
pure alla posa di alcuni cestini portarifiuti e al loro con svuotamento periodico; 

 
7. Dal 01.01.2019, il Comune di Este prenderà in carico la manutenzione di tutte 

le aree esterne al canale (alveo e sponde), mentre al Consorzio rimarrà la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale Nuovo Meggiaro, come 
previsto dalla legislazione vigente in materia. Pure in carico al Comune di Este 
resteranno  tutti gli oneri manutenutivi relativi alle alberature, 

 
8. Il Comune di Este e il Consorzio di Bonifica si impegnano pure a studiare e 

organizzare congiuntamente qualsiasi altra eventuale iniziativa per la 
valorizzazione dell’area anche sotto l’aspetto della fruibilità da parte della 
cittadinanza e della didattica nei confronti delle scuole. 

 
 
Este lì, 21/11/2018 
 
 

Il Presidente       Il Dirigente Area III 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo        Comune di Este 
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Sub.A 
 
 
 
Legenda 
 

          Area di proprietà       
del Consorzio in gestione 
al comune di Este 
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