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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°26/2021 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI PERNUMIA 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 11 (undici) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 
su convocazione datata 5/2/2021 prot.n.1.304 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: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI PERNUMIA 
 

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 nel territorio del Comune di Pernumia si recentemente sono verificate 
localizzate situazioni di allagamento e difficoltà di deflusso idraulico in occasione di forti 
precipitazioni meteoriche e specie in caso di forti temporali estivi; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pernumia ha recentemente segnalato l’opportunità di 
procedere in modo rapido ed efficace alla manovra di tre sostegni localizzati lungo lo scolo 
consorziale "Pernumia", in via Maseralino e via Valdolmo, avvalendosi della locale 
Protezione Civile e previo accordo operativo con la Struttura Consorziale; 
  
CONSIDERATO che il Comune di Pernumia ed il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 
convenendo sull’opportunità di tale iniziativa, hanno messo a punto l'allegata bozza di 
accordo di programma;  
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Pernumia, 
dal quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale sono state chiarite le diverse attività previste 
dalla bozza di accordo di programma; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di 
Pernumia 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 Pernumia, 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.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 
19/2/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/2/2021 

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/


Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO --- Comune di PERNUMIA 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
Il giorno __ del mese di _______ dell’anno 2021 
 

TRA 
 
Comune di Pernumia (di seguito Comune) legalmente rappresentato dal Sindaco, Marco Montin; 
 

E 
 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio) legalmente rappresentato dal 
Presidente, Michele Zanato; 
 
PREMESSO CHE: 

• Nel territorio del Comune di Pernumia si sono verificate, anche di recente, localizzate situazioni di 
allagamento e difficoltà di deflusso idraulico in occasione di forti precipitazioni meteoriche. 

• Il Consorzio di Bonifica interviene a fronte di segnalazione o, a fronte di conoscenza diretta dello 
stato di pericolo idraulico, sia durante il normale orario di lavoro che, durante la rimanenza del tempo, 
mediante squadra di reperibilità. 

• Soprattutto nei periodi estivi, caratterizzati da eventi atmosferici anche intensi ma concentrati 
localmente e con tempistiche ristrette, può accadere che la struttura consorziale, soprattutto nei 
momenti di attivazione della reperibilità, non abbia la percezione della gravità a livello puntuale e 
locale. 

• Sono stati congiuntamente individuati dalla Struttura Tecnica Consorziale e Comunale lungo lo scolo 
consorziale Pernumia i seguenti punti, come risultanti dagli estratti cartografici allegati Sub.1) al 
presente atto, ove la locale Protezione Civile può intervenire in modo molto semplice ma efficace: 

 
1 – Scolo cons. Pernumia in via Maseralino – Sostegno irriguo “Pernumia – Santo” 
2 – Scolo cons. Pernumia in via Valdolmo – Sostegno irriguo “Montecchio”. 
3 - Scolo cons. Pernumia in via Valdolmo – Sostegno irriguo “Bussolin” 
 

• In caso di forti temporali estivi, con il manufatto regolato per far fronte a richiesta irrigua, possono 
verificarsi situazioni di allagamento della sede stradale di via Maseralino. La manovra della briglia 
può essere effettuata velocemente dalla Protezione Civile solo se concordata con la Struttura 
Tecnica del Consorzio La manovra dovrà essere effettuata con le modalità concordate e 
verbalizzate in occasione del sopralluogo congiunto Consorzio – Protezione Civile effettuato in data 
30/01/2021; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

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

• Il Comune di Pernumia individuerà uno o più volontari della Protezione Civile, i cui nominativi 
dovranno essere formalmente comunicati al Consorzio e che fungeranno da referenti per l’attivazione 
in caso di necessità urgente di regolazione dei sostegni irrigui richiamati in premessa. La necessità 
di eseguire le manovre dovrà essere segnalata e concordata con la Struttura Tecnica del Consorzio 
alle persone e nel seguente ordine Custode, Custode Sostituto, Reperibile. Solo nel caso in cui il 
Consorzio di Bonifica sia impossibilitato ad intervenire in tempi rapidi, verrà autorizzata la Protezione 
Civile, per l’esecuzione delle suddette manovre ovvero secondo diverse modalità insindacabilmente 
stabilite dalla Struttura Consorziale; 
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• Il Consorzio si impegna a fornire le chiavi dei lucchetti di chiusura, manovelle e quant’altro 
necessario per l’espletamento dell’intervento in oggetto alle persone appartenenti alla Protezione 
Civile e preventivamente individuate dal Comune di Pernumia. 
I riferimenti del Consorzio sono i seguenti nell’ordine indicato: 
 
Davide Berto – Custode di zona –     cell. 348 7474231; 
Flavio Astolfoni – Custode Sostituto -    cell. 348 7474230; 
Leonardo Zerbini – Caposettore –     cell. 348 2888272; 
 
Fuori dall’orario d’ufficio – Capo squadra reperibile  cell. 348 8288420 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Este - Pernumia, lì  _______ 
 

COMUNE DI PERNUMIA 
Il Sindaco 

Marco Montin 
 

……………………….. 
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE EUGANEO 

IL Presidente 
Michele Zanato 

 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1) Estratti ortofotografici di inquadramento dei punti di intervento 
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All.1) 
 

Inquadramento ortofotografico 
 

 
Scolo cons. Pernumia – Sostegno irriguo “Spartiacque Pernumia – Santo” o “impianti sportivi”- Via Maseralino 

 
 

 
Scolo cons. Pernumia – Sostegno irriguo Montecchio – via Valdolmo 

 
 

 
Scolo cons. Pernumia – Sostegno Irriguo Bussolin – via Valdolmo 
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