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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°15/2021 
 
OGGETTO: MOST (MONITORING SEA-WATER INTRUSION IN COASTAL 

AQUIFER AND TESTING PILOT PROJECTS FOR ITS MITIFICATION): 
CONVENZIONE CON SOCIETÀ AGRICOLA DELLA ROCCA SPA DI 
MORIAGO DELLA BATTAGLIA 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 28 (ventotto) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, su convocazione datata 21/1/2021 prot.n.648 disposta dal Presidente ai sensi 
dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la 
Sede a Este in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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.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: MOST (MONITORING SEA-WATER INTRUSION IN COASTAL 
AQUIFER AND TESTING PILOT PROJECTS FOR ITS 
MITIFICATION): CONVENZIONE CON SOCIETÀ AGRICOLA 
DELLA ROCCA SPA DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.1405/2018 la Giunta Regionale del Veneto ha preso 
atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento 
nell’ambito del primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali 
ricadenti nella tipologia “Standard” a valere sul Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020, tra i quali rientra il progetto MoST 
“Monitoring Sea-Water intrusion in coastal acquifers and Testing pilot projects for its 
mitigation”, con Lead Partner di Progetto l’Università di Padova – Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile ed Ambientale e con, tra i partner, il Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.23/2020 del 13/02/2020 si è approvato il 
relativo progetto esecutivo e determinato il Consorzio a contrarre per l’affidamento in 
appalto dei relativi lavori per complessivi euro 100.889,92 oltre IVA e che gli interventi 
previsti nel Progetto Esecutivo sono stati ultimati in data 15/10/2020; 
 
RICORDATO che la società agricola della Rocca s.p.a. è proprietaria dei terreni che sono 
stati interessati dalla posa della tubazione drenante e delle relative apparecchiature di 
manovra e regolazione per il funzionamento del dreno; 
 
TENUTO CONTO della necessità di procedere con la sperimentazione di cui al succitato 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020; 
 
CONSIDERATO che la Società Agricola della Rocca SPA ha segnalato la propria disponibilità, 
sui terreni di sua proprietà, a garantire al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e per tutta la 
durata degli interventi l'esecuzione senza impedimenti ostativi delle attività necessarie alla 

sperimentazione di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-
Croazia 2014/2020 denominato "MOST";  
 

CONSIDERATO che la società agricola della Rocca s.p.a. e la Struttura del Consorzio hanno 

messo a punto l'allegata bozza convenzione; 
 

DATA LETTURA dell'allegata bozza di convenzione con la società agricola della Rocca s.p.a., 
dalla quale distintamente risultano gli impegni gravanti sulla Società Agricola e sul Consorzio;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Michielon, su invito del Presidente, ha 
chiarito la portata e la durata dell’iniziativa; 
  

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di convenzione con la società agricola della Rocca 
s.p.a. nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-
Croazia 2014/2020 denominato "MOST" e di autorizzare il Direttore alla relativa stipula; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la bozza di convenzione con la società agricola della Rocca s.p.a. 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 
2014/2020 denominato "MOST", che viene allegata al presente atto per formarne parte 
integrante;  

 
2. di autorizzare il Direttore alla relativa stipula. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
5/2/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 10/2/2021 

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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CONVENZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 DENOMINATO 

“MOST”  

 

L’anno 2021 il giorno             del mese di gennaio 

tra: 

- La Società Agricola della Rocca SPA con sede in via Balbi 3 in Comune di Moriago della Battaglia 

(TV), codice fiscale n. 00711310284 – partita iva n. 01852840261, rappresentata dal legale 

rappresentante Sig. Corazzin Mosè, nato a Moriago il 08/01/1946, di seguito per brevità 

“Società”; 

e 

- Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo – codice fiscale n. 91022300288 con sede in via Augustea 

n. 25 in Comune di Este (PD), rappresentato dal Dott. Stefano Vettorello in qualità di Direttore 

Generale del Consorzio, nato a Monselice (PD) il 31/12/1962, il quale interviene al presente atto 

in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi dell’articolo 36 del vigente Statuto Consorziale ed in 

forza della Delibera del CDA n. xx del xxx, di seguito per brevità “Consorzio”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

PREMESSO CHE: 

- che con Deliberazione n.1405/2018 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto delle 

graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento nell’ambito del 

primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella tipologia 

“Standard” a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 

2014/2020, tra i quali rientra il progetto MoST “Monitoring Sea-Water intrusion in coastal 

acquifers and Testing pilot projects for its mitigation”, con Lead Partner di Progetto l’Università 

di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale e con, tra i partner, il Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo; 

- che il progetto in argomento mira, con riferimento alle problematiche legate al cuneo salino, al 

monitoraggio dell’intrusione di acqua di mare in regioni specifiche delle coste dell’Adriatico 

settentrionale dell’Italia e della Croazia individuando e testando contromisure adeguate, 

prevedendo di migliorare la capacità di affrontare la vulnerabilità della contaminazione delle 

acque salate a livello transnazionale e la conservazione delle risorse strategiche di acqua dolce 

nelle zone costiere; 

- che nell’ambito del complessivo Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 è stato redatto 

in data 30/01/2020 il Progetto Esecutivo intitolato “Monitoring Sea-Water intrusion in coastal 

acquifers and Testing pilot projects for its mitigation - Costruzione opere di derivazione e dreno 

Delibera n.15/2021
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per subirrigazione”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 

23/2020 del 13/02/2020; 

- che gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo sono stati ultimati in data 15/10/2020 ed hanno 

riguardato la costruzione dell’opera di presa dal canal Morto collegata direttamente ad un dreno, 

costituito da una tubazione circolare in Polietilene di diametro pari a 160 mm posata ad una 

profondità di circa 1,6 m dal piano campagna, il tutto finalizzato alla ricarica dei paleoalvei 

esistenti con acqua dolce captata dalla nuova opera di derivazione; 

- che la Società Agricola della Rocca SPA è proprietaria dei terreni individuati nel Catasto Terreni 

del Comune di Chioggia al Foglio 51, Mappali 2 e 6 e che tali terreni sono stati interessati dalla 

posa della tubazione drenante e da n. 3 pozzetti dove sono state installate le apparecchiature di 

manovra e regolazione per il funzionamento del dreno; 

- che il progetto MOST prevede che il terreno in cui sono eseguiti i lavori qualora non sia di 

proprietà del beneficiario, il beneficiario debba aver predisposto accordi giuridicamente vincolanti 

a lungo termine al fine di soddisfare i requisiti di durabilità (inclusa la manutenzione); 

- che lo scopo, la piena disponibilità e godimento dell'infrastruttura devono restare a favore del 

“consorzio” e non possono essere modificati per almeno 5 anni dopo il pagamento finale al 

progetto. Il pagamento finale del progetto è previsto entro 8 mesi dalla chiusura del progetto;   

TUTTO CIO' PREMESSO: 

valutato il preminente interesse pubblico costituito dalla necessità di procedere con la 

sperimentazione di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 

2014/2020 denominato “MOST”, 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 – Attività oggetto della Convenzione 

Al fine di consentire gli studi promossi dal progetto MoST e di testare le contromisure oggetto di 

studio il “Consorzio” deve poter eseguire per un periodo di 7 anni le seguenti attività: 

1. posare, rinnovare e mantenere nel sottosuolo dei terreni puntualmente indicati all’art.5 della 

presente Convenzione la condotta (dreno) e le opere accessorie (n.3 pozzetti ed apparecchiature 

presenti al loro interno) per il trasporto dell’acqua. La tubazione è di sezione circolare e di diametro 

160 mm in PE, sarà posta ad una profondità di 160 cm dal piano campagna con copertura di circa 

140 cm sull’estradosso; sono inoltre compresi n. 3 pozzetti in cui sono alloggiate le apparecchiature 

elettromeccaniche per la regolazione della portata d’acqua prelevata dal Canal Morto ed immessa 

nella condotta drenante; 

Delibera n.15/2021
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2. esecuzione di opere di sorveglianza, manutenzione, esercizio nonché le eventuali 

riparazioni/sostituzioni ed i recuperi della condotta e delle opere accessorie di cui al punto 1; 

3. il “Consorzio” avrà libero accesso alla propria opera ed alle proprie apparecchiature attraverso il 

proprio personale e mezzi necessari per eseguire le manovre e gli eventuali lavori di manutenzione 

e riparazione descritti al punto 2. 

Art. 3 – Obblighi della “Società” 

La “Società” si impegna a garantire al “Consorzio” sui terreni di sua proprietà, descritti in dettaglio 

al successivo art.5, e per tutta la durata della Convenzione l’esecuzione senza impedimenti ostativi 

delle attività sopra descritte, nei termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione. In 

particolare la “Società” si impegna a: 

• utilizzare i terreni compatibilmente con la presenza della condotta e dei conseguenti vincoli; 

• non compiere nessun atto che costituisca pericolo per l’opera, ostacoli il libero passaggio, 

diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio del diritto concesso al “Consorzio” di 

eseguire le attività concordate; 

• dare preventiva comunicazione al “Consorzio” di qualsiasi intervento straordinario o di 

innovazione all’interno delle aree interessate dalla Convenzione, al fine di consentire 

l’accertamento della compatibilità dell’intervento con la condotta presente nel sottosuolo; 

• non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a 4 m dall’asse della tubazione; 

• evitare la piantumazione di alberi d’alto fusto in prossimità della condotta tenuto conto della 

profondità del suo interramento; 

• mantenere la superficie interessata dalle opere a terreno agrario, con la possibilità di eseguire 

sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione 

stessa. 

Art. 4 – Obblighi del “Consorzio” 

Il “Consorzio” si impegna per tutta la durata della presente Convenzione a: 

• eseguire tutte le attività descritte al precedente art.2 a propria cura e spese, utilizzando 

proprio personale e mezzi; 

• riconoscere che gli eventuali ulteriori danni che il “Consorzio” dovesse produrre alle cose, alle 

piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, 

recuperi, manutenzioni, esercizio dell’opera, saranno determinati di volta in volta e liquidati 

a chi di ragione in accordo con la “Società”. 

Art. 5 – Beni immobili oggetto della Convenzione 

Delibera n.15/2021



 

4 

 

La “Società” dichiara e garantisce che i beni immobili oggetto della presente Convenzione e di seguito 

descritti sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà, liberi da servitù, vincoli ed ipoteche. La 

“Società”, in caso di variazione dell’intestatario, si impegna ad informare e i successivi proprietari dei 

terreni interessati dall’opera ed i loro aventi diritto del presente accordo sottoscritto e impegnandoli 

giuridicamente a rispettarne i contenuti, vincoli e prescrizioni fino alla loro scadenza. 

La “Società” conserva la piena proprietà dei terreni interessati dagli interventi descritti nella presente 

Convenzione e potrà effettuare su di essi le normali coltivazioni, obbligandosi però a non fare ed a 

non lasciar fare sui medesimi terreni opere e/o coltivazioni che possano comunque impedire od 

anche menomare l’esercizio più ampio e completo delle attività sopra descritte. 

I beni immobili oggetto della presente Convenzione sono censiti al Catasto Terreni così come di 

seguito dettagliato: 

Comune: Chioggia – Foglio: 51 – Mappale n. 2 – Superficie interessata: 40 m2 

Comune: Chioggia – Foglio: 51 – Mappale n. 6 – Superficie interessata: 70 m2 

Nell’allegata planimetria sono delineati il tracciato previsto per le opere di dreno e le relative fasce 

di rispetto, anch’esse comprese nei vincoli accettati dalla “Società”. La planimetria, approvata e 

sottoscritta dalle Parti, è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

Art.6 – Durata 

Le parti sono soggette ai vincoli e prescrizioni della presente scrittura privata fino alla data di 

rilascio di liberatoria da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che attesta la decadenza 

dell'impegno, in quanto esauriti i vincoli del progetto MOST finanziato dal programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020. 

Art. 7 – Corrispettivo 

Non è previsto alcun corrispettivo per l’apposizione dei vincoli di che trattasi per la durata di cui al 

precedente art.6. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

Este,  

 Per La Società Agricola della Rocca SPA  Per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

 Sig. Corazzin Mosè Dott. Vettorello Stefano 

In allegato: 

• Planimetria catastale con indicazione dei mappali oggetto della Convenzione con puntuale 

individuazione delle condotte interrate e delle fasce di rispetto. La planimetria approvata e 

sottoscritta dalle parti è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

• Documenti d’identità delle parti. 
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