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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°131/2020 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI BATTAGLIA TERME 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 10 (dieci) del mese di Settembre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 4/9/2020 prot.n.9326, 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 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°05: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI BATTAGLIA 
TERME 

 
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 Battaglia Terme ha segnalato la necessità di un 
intervento di potatura lungo lo scolo consorziale Acque Alte - Via Pistore, finalizzato alla 
sua messa in sicurezza; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Battaglia Terme ed il Consorzio, 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 Battaglia 
Terme, 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 
Battaglia Terme e di affidare l'incarico al Presidente di procedere alla relativa stipula ed 
alla Struttura Consorziale di imputare al bilancio consorziale la relativa spesa; 
 
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 Battaglia Terme, 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; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di imputare al bilancio consorziale la 

relativa spesa. 
 
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 
18/9/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/9/2020 

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/


 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

COMUNE DI BATTAGLIA T.ME 
 

Lavori di potatura delle piante lungo la sponda Dx dello Scolo cons. Acque Alte – Via 
Pistore in Comune di Battaglia T.me 

 
Premesse: 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
Il giorno __ del mese di _______ dell’anno 2020 presso la sede del Comune di Battaglia T.me con 
sede in Via A. Volta, 4 – 35041 Battaglia T.me. 
 

TRA 
 
Il Comune di Battaglia T.me (di seguito il Comune) con sede a Battaglia T.me, rappresentato dal 
Sindaco Sig. Massimo Momolo; 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio) con sede in Este, Via Augustea, 
25, rappresentato dal Presidente Sig. Michele Zanato; 
 

PREMESSO 
 
Che è stata riscontrata la necessità di intervento di potatura del filare di piante (n. 25 gelsi e n. 1 tigli) 
posti lungo il ciglio Dx dello scolo cons. Acque Alte – Via Pistore in Comune di Battaglia, finalizzato 
alla messa in sicurezza a causa dell’attuale inclinazione verso il corso d’acqua e conseguente 
interazione idraulica causata dalle chiome delle alberature stesse. 
 
Che è stato eseguito apposito sopralluogo alla presenza dell’Uff. Tec. Consorziale e Uff. Tec. 
Comunale, oltre al Sindaco di Battaglia T. ed al Funzionario del Parco Colli Euganei, in data 
04/6/2020, con riscontro della situazione di necessità. 
 
Che il filare di piante in parola, risulta tutelato in quanto di pregio storico e, non risulta possibile il 
taglio completo anche con sostituzione di nuove piante. 
 
Che l’indicazione operativa fornita dal Parco Colli prevede una potatura selettiva delle chiome a 
fronte di una relazione redatta da Tecnico Forestale abilitato, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione 
da parte del Parco Colli stesso, a fronte di richiesta formale del Comune di Battaglia T.me. 
 
Che Il Comune di Battaglia T.me ha acquisito in data 21/7/2020 un preventivo da Ditta specializzata 
ed abilitata all’esecuzione del lavoro secondo le modalità ritenute necessarie dal Parco Colli 
Euganei, per un importo totale, inclusa l’IVA di € 5.331,40. 
 
Che l’esecuzione del lavoro riguarda necessità e competenze congiunte: 
Da parte del Consorzio la necessità di salvaguardare l’efficienza idraulica del corso d’acqua di 
competenza; 
Da parte Comunale, la necessità di mantenimento e salvaguardia del filare di piante formalmente 
sotto tutela in quanto di pregio storico paesaggistico. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. 
 

2. Obblighi del Comune:  
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Incarico a Professionista abilitato per la redazione di redazione forestale e richiesta al Parco 
Colli dell’autorizzazione per quanto di competenza. 
Incarico a Ditta di fiducia abilitata per l’esecuzione dei lavori di potatura con corresponsione 
del 50% del costo totale dell’intervento, attualmente quantificato in € 5.331,40, fatto salvo 
maggiore onere dovuto ad ulteriori prescrizioni specifiche da parte del soggetto autorizzante 
(Parco Colli Euganei). 
 
Obblighi del Consorzio: Impegno a corrispondere il 50% del costo totale dell’intervento, 
attualmente quantificato in € 5.331,40, fatto salvo maggiore onere dovuto ad ulteriori 
prescrizioni specifiche da parte del soggetto autorizzante (Parco Colli Euganei). 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Battaglia T.me, lì  _______ 
 

Per il COMUNE DI Battaglia T.me 
Il Sindaco Sig. Massimo Momolo 

 
……………………….. 

 
Per il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

IL Presidente Sig. Michele Zanato 
 

……………………….. 
 
Allegati: 
Copia Deliberazione di C.d.A. n. ___ del _______ 
Corografia con evidenza dell’intervento 
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