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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°139/2020 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA 

VENETA PER UTILIZZO AREA DI TRANSITO RIGUARDANTE IL 
PROGETTO “INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE 
PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN 
SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE 
PROVINCE DI VERONA E PADOVA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 17 (diciassette) del mese di Settembre, alle ore 

17.30, su convocazione datata 11/9/2020 prot.n.9624, 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, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon 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: CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA 
PIANURA VENETA PER UTILIZZO AREA DI TRANSITO 
RIGUARDANTE IL PROGETTO “INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI 
ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL 
CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL 
FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo, ha approvato il progetto esecutivo "Interventi per 
l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni dal Fiume Fratta nelle province di Verona e Padova" di euro 42.000.000,00, ha 
affidato in concessione al Consorzio la relativa esecuzione, ha dichiarato la pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità delle opere in progetto e sono state delegate al Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo tutte le funzioni di Autorità Espropriante; 
 
CONSIDERATO che in base al progetto esecutivo in questione le aree appartenenti al 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta censite al Catasto Terreni in comune di Cologna 
Veneta al Fg.44 mappale 69 saranno interessate dalle opere previste per una superficie 
presunta pari a mq.203, in quanto carrareccia esistente sulla sommità arginale in sinistra 
idraulica sarà utilizzata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sia per il transito dei mezzi 
durante l'esecuzione dei lavori, sia successivamente per la gestione e la manutenzione 
dell'impianto;    
 
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ed il Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo, hanno concordato di procedere all’esecuzione dell’intervento in oggetto ed 
hanno messo a punto l'allegata bozza di accordo di programma;  
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di convenzione per utilizzo di area di transito con il 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, dalla quale distintamente risultano gli impegni 
gravanti sulle due Amministrazioni Consorziali;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttoe, dr.Vettorello, ha chiarito la 
situazione;  
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di convenzione per utilizzo di area di transito con 
il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 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 convenzione con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, 

dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sulle due Amministrazioni 
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Consorziali, 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.3         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 
25/9/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/9/2020 

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/


BOZZA 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA 
 

 
PROGETTO CONSORZIALE INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE 

PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA 

 
CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA DI TRANSITO 

 
Il giorno __ del mese di _______ dell’anno 2020 presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo con sede in Este (PD) - Via Augustea, 25 
 

TRA 
 
Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede a San Bonifacio (VR), via Oberdan, 2, 
rappresentato dal Presidente ________________________; 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este (PD), Via Augustea, 25, rappresentato dal 
Presidente Sig. Michele Zanato; 
 

PREMESSO 
 
CHE con Deliberazione del Consiglio dei Ministri n.71 del 22.02.2018 è stato assegnato al 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un finanziamento di 
€.110.000.000,00 per il Settore della Bonifica e dell’Irrigazione; 

 
CHE con nota prot.n.10.170 del 14.03.2018 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali ha comunicato al Consorzio Adige Euganeo di aver destinato €.45.000.000,00 per 
la realizzazione del progetto “Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige 
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di 
Verona e Padova”, chiedendone il perfezionamento al fine di renderlo cantierabile; 

 
CHE con nota del 06.08.2018 il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato che il presente 

Progetto risulta coerente, conforme e in linea con gli obiettivi degli strumenti di 
pianificazione regionale vigente in materia di risorsa idrica irrigua e che lo stesso è stato 
inserito con priorità “alta” all’interno della Banca dati degli interventi strumentali per 
l’irrigazione; 

 
CHE il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il relativo progetto esecutivo con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172/2018 del 09.10.2018; 
 
CHE il Progetto Consorziale in questione risulta conforme alle previsioni urbanistiche del comune 

di Cologna Veneta come risulta dalla Attestazione di Conformità Urbanistica rilasciata dal 
Comune stesso con nota prot.n.15469 del 07.09.2018; 

 
CHE che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 

n.30255 del 07.08.2019: 
- è stato finanziato e quindi approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle 

opere indicate in oggetto; 
- è stato definitivamente incaricato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ad eseguire le 

opere approvate; 
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- è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel 
progetto, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.; 

- sono state delegate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo tutte le funzioni di Autorità 
Espropriante relative alla realizzazione delle opere pubbliche indicate in oggetto, 
dall’avvio del procedimento sino alla definizione degli atti espropriativi, ai sensi del 
D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.; 

 
CHE che per le aree interessate della realizzazione dell’opera in oggetto risulta essere stata 

regolarmente esperita la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
all’asservimento ex artt.9 – 10 – 19 del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i. in forza delle sotto 
elencate Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Cologna Veneta: 
- Delibera n.34/2019 del 08.10.2019 di adozione variante al P.I. per apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio con le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 
19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.; 

- Delibera n. 4/2020 del 10.03.2020 di approvazione della variante al P.I. ex artt. 9 e 19 
del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.. 

 
CHE il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.---/2020 del --.09.2020 ha definitivamente approvato il relativo progetto esecutivo in 
recepimento delle modifiche migliorative proposte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria 
dei lavori; 

 
CHE in base al progetto esecutivo in questione le aree appartenenti al Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta censite al Catasto Terreni in comune di Cologna Veneta al Foglio 44 
mappale 69 saranno interessate dalle opere previste per una superficie presunta pari a 
203mq, evidenziata in rosso nell’allegata planimetria, in quanto la carrareccia esistente 
sulla sommità arginale in sn idraulica sarà utilizzata dal Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo sia per il transito dei mezzi durante l’esecuzione dei lavori, sia successivamente 
per la gestione e la manutenzione dell’impianto; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

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

 
2. Obblighi del Consorzio Adige Euganeo: 

 
a. utilizzo della carrareccia esistente sulla sommità arginale in sn idraulica durante 

l’esecuzione dei lavori di costruzione del manufatto di presa con mezzi idonei a non 
trasformare lo stato di fatto dell’area ovvero, in caso di danneggiamento del fondo 
stradale della carrareccia, obbligo di ripristino dello stato esistente a propria cura e 
spese; 

b. utilizzo della carrareccia esistente a lavori terminati per il solo transito di accesso al 
nuovo manufatto di presa al fine di eseguire le operazioni di gestione e di 
manutenzione; 

 
3. Obbligo del Consorzio Alta Pianura Veneta: 

a. consentire l’utilizzo gratuito dell’area sopra descritta ed evidenziata in rosso 
nell’allegata planimetria, ricompresa nel mappale 69 Foglio 44 del comune di Cologna 
Veneta, sia per l’esecuzione dei lavori di cui al Progetto “Interventi per l'utilizzo di 
acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova”, sia per le future opere 
di gestione e di manutenzione del realizzando manufatto di presa. 

 
Este, lì  _______ 
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CONSORZIO DI BONIFICA 
ALTA PIANURA VENETA 

il Presidente 
__________________ 

 
……………………….. 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 
Presidente 

_____________ 
…………………….. 

 
All.ta: planimetria catastale delle aree di transito oggetto dell’accordo 
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