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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°106/2020 
 
OGGETTO: CRITERI SELETTIVI DELLE RICHIESTE COMUNALI DI INTERVENTO 

MANUTENTORIO – PRIME DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 16 (sedici) del mese di Luglio, alle ore 18.00, su 
convocazioni datate 10/07/2020 prot.n.7358 e 7364, disposte 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 il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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: CRITERI SELETTIVI DELLE RICHIESTE COMUNALI DI 
INTERVENTO MANUTENTORIO – PRIME DETERMINAZIONI 

 
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; 
 
ATTESO che ai sensi del comma 6 dell'art.34 della Legge Regionale del Veneto n.12/2009 
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; 
 
CONSIDERATO che per assicurare una effettiva razionalizzazione degli interventi ed una 
proficua collaborazione fra enti risulta opportuno definire alcuni criteri da seguire per 
stilare una graduatoria delle richieste comunali e per stabilire anche le modalità di 
intervento; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consortile ha predisposto l’allegato elaborato riepilogativo 
dei criteri e delle modalità da considerare per graduare le priorità e conseguire obbiettivi 
rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha segnalato l’opportunità di 
sottoporre l’allegato elaborato all’esame della Commissione Assembleare Tecnica; 
 
RITENUTO di recepire l’allegato elaborato riepilogativo dei criteri e delle modalità da 
considerare per graduare le priorità e conseguire obbiettivi rientranti nell'ambito delle 
finalità istituzionali dei Comuni e del Consorzio e di sottoporlo all’esame della Commissione 
Assembleare Tecnica; 
 
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 recepire l’elaborato riepilogativo dei criteri e delle modalità da considerare per 

graduare le priorità e conseguire obbiettivi rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali 
dei Comuni e del Consorzio, che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
2. di sottoporre tale elaborato all’esame della Commissione Assembleare Tecnica. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
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 
24/7/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/7/2020 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


ACCORDI DI PROGRAMMA CON I COMUNI 
 

 
Premesso che i più consueti interventi consortili di collaborazione con i Comuni sono: 

 
1. la sola consulenza tecnica e l’eventuale successiva progettazione, propedeutica o meno alla 

esecuzione dei lavori, come sotto meglio indicati; 
2. la esecuzione di lavori con l’uso di mezzi meccanici, materiali e personale che possono 

riguardare unicamente le seguenti lavorazioni: risezionamento od escavo ex novo di 
affossature private previa analisi delle terre d’escavo, stabilizzazione di sponde di affossature 
private o consorziali urgenti se in fregio a strade, taglio di piante pericolose, pulizia o lievo 
tombinature obsolete, demolizione-rifacimento ponti-briglia; 

 
che i requisiti da assicurare sono: 
➢ prendere in considerazione unicamente le richieste pervenute entro il mese di settembre per poter 

essere inserite nell’attività programmata per l’anno successivo, salvo urgenze non programmabili 
che necessiteranno di specifica approvazione del CdA; 

➢ che il costo di ogni singolo intervento consortile non potrà in ogni caso comportare una spesa 
superiore a quella che il Consorzio dovrebbe sostenere per garantire lo svolgimento della propria 
attività istituzionale, come ad esempio il maggior onere per il Consorzio per presidi di sponda a 
tutela di strade invece che a difesa di sponde di canali in area rurale, oppure l realizzazione di 
nuovi ponti con annessa briglia di ritenuta invece di solo semplice sostegno irriguo tipo 
“palancolato”; 

➢ che il Comune, su richiesta del Consorzio, deve acquisire preventiva autorizzazione-liberatoria 
delle proprietà dei fondi da occupare in via temporanea o definitiva, deve individuare i sottoservizi, 
deve acquisire le autorizzazioni di competenza e disporre la chiusura della strada; 

 
Vengono nel seguito fissati alcuni criteri, in ordine di priorità, necessari per la stesura annuale di una 
graduatoria delle richieste di interventi dei Comuni: 

1 pericolo per la pubblica incolumità si no  

2 frequenza-probabilità dei danni a persone e/o cose 
conseguenti agli allagamenti in aree urbanizzate o alla 
pubblica viabilità 

alta media bassa 

3 ampiezza della superficie interessata dai fenomeni di 
allagamento di aree urbanizzate 

ha   

4 numero di persone/fabbricati beneficiari numero 
persone 

numero 
fabbricati 

 

5 ampiezza della superficie agricola interessata dai 
fenomeni di allagamento 

ha   

6 numero di aziende agricole beneficiarie numero   

7 ore di personale consortile necessario numero 
ore 

€  

8 ore di mezzi consortili necessari numero 
ore 

€  

9 costo dei materiali necessari €   

10 costo dei lavori da appaltare €   

 periodo dell’anno per l’esecuzione mesi 
dell’anno 

  

11 eventualità di contenzioso si no  

12 Rotazione tra le diverse richieste dei comuni    
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