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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°33/2020 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MONSELICE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 21/2/2020 
prot.n.2222, integrata con nota del 23/2/2020 prot.n.2264, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
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. 
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OGGETTO N°03: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI MONSELICE 
 

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 il Comune di Monselice ha recentemente segnalato la necessità di 
procedere alla stabilizzazione della sponda sinistra del canale Carmine Superiore in 
prossimità di via Sottomonte, per uno sviluppo di circa 40 metri, che interessa anche la 
stabilità della pista ciclabile posta in sommità; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Monselice ed il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 
concordando di provvedere a tale intervento, hanno messo a punto l'allegata bozza di 
accordo di programma; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Monselice, 
dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito la natura 
dell’intervento; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di 
Monselice e di affidare 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 Monselice, dal quale 

distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio, così come risultanti dal testo che viene allegato 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.2         Allegati: n.01 
 
 
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 
6/3/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/3/2020 

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 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO E  

IL COMUNE DI MONSELICE 
 

Rilevato che L.R. 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha 
previsto che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di 
bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza. 

tra 
il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, di seguito denominato per brevità "Consorzio", 

rappresentato dal Presidente sig. Michele Zanato a ciò autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n.__/2020 del __/__/2020 

e 
il Comune di Monselice, di seguito denominato per brevità "Comune", rappresentato dal 
Sindaco avv. Giorgia Bedin a ciò autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.__/2019 
del __/__/2019 
 
premesso che: 
è comune interesse del Comune e del Consorzio la sicurezza idraulica del territorio assicurando il 
regolare deflusso e smaltimento delle acque meteoriche tramite la rete consortile. Ciò premesso è 
necessario procedere alla stabilizzazione della sponda sinistra del canale Carmine Superiore in 
prossimità di via Sottomonte, per uno sviluppo di circa 40 metri, che interessa anche la stabilità 
della pista ciclabile posta in sommità; 

 
considerato che: 
il Consorzio e il Comune hanno interesse si provveda agli interventi relativi alla conservazione della 
rete scolante sopra menzionata tramite manutenzioni straordinarie, finalizzate a garantire il 
deflusso delle acque meteoriche e sicurezza dei beni pubblici e privati; 
 
si stipula il seguente atto 
 

Articolo 1 - Premesse ed allegati. 
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

Articolo 2 - Finalità della convenzione. 
Conservare in efficienza la rete scolante consorziale e garantire la percorribilità della pista ciclabile 
lungo la sponda sinistra del Canale Carmine Superiore in prossimità di via Sottomonte 
 

Articolo 3 - Impegni del "Comune". 
Il Comune si impegna a: 
1. garantire l’accessibilità e la percorribilità da parte del personale e dei mezzi operativi consortili 

nell’area di cantiere, anche disciplinando la circolazione stradale lungo le strade; 
2. disinstallare e reinstallare lampione/i che illuminano la pista ciclabile lungo il canale Carmine nel 

tratto interessato dai lavori; 
3. aggiustare i pozzetti dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione e riparare la cordonata in 

cemento e la staccionata che delimitano la pista ciclabile, qualora danneggiati durante 
l’esecuzione dei lavori; 

4. tenere sollevato il Consorzio da ogni e qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento per gli 
eventuali danni lamentati da privati od enti derivati dall’esecuzione dei lavori, compresi gli 
eventuali danneggiamenti ai sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori; 

5. provvedere ad acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni da parte del Comune 
stesso, del Parco Colli e degli altri soggetti pubblici e privati competenti;  
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Articolo 4 - Impegni del "Consorzio". 

Il Consorzio assume l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori di infissione di palificata in 
legno lungo circa i 40 metri della sponda del Canale Carmine Superiore con proprio materiale, 
mezzi e personale entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, salvo concordata motivata 
proroga. 

 
Articolo 5 - Definizione delle controversie. 

1 per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento a 
quanto disposto in materia dal codice civile. 

2 le parti convengono che per tutte le controversie è competente il Foro di Padova. 
 
Este, lì _________________ 
 

per il Comune  ___________________________ 
 

per il Consorzio ___________________________ 
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