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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°71/2021 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI CARCERI 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 6 (sei) del mese di Maggio, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 28/04/2021 prot.n.4.615, 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 CARCERI 
 

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 Carceri, avvalendosi della linea di finanziamento messa a 
disposizione dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
dell’importo di euro 800.000,00, ha segnalato di aver appaltato i lavori di allargamento e 
messa in sicurezza della strada arginale del canale Brancaglia - Via Cancello, che sono tutt’ora 
in corso di esecuzione; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Carceri ed il Consorzio, concordando di sfruttare la presenza 
di tale cantiere per procedere alla manutenzione straordinaria del tratto di affossatura in 
gestione al Consorzio denominata "Brancaglia" presente lungo Via Cancello, con una 
operazione da svolgere in piena sinergia hanno messo a punto l'allegata bozza di accordo di 
programma, che tiene anche conto delle tempistiche previste dalla stagione irrigua consortile; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Carceri, 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 portata dell’intervento; 
  
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Carceri, 
affidando al Presidente il mandato a sottoscriverlo ed alla Struttura Consortile l’incarico a dar 
corso a quanto ivi previsto; 

 
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 Carceri, 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 il mandato a procedere alla relativa sottoscrizione; 
 

3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di dar corso a quanto previsto da tale 
accordo. 

 

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 
14/5/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 19/5/2021 

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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO E IL COMUNE DI CARCERI 

 
Ricordato che il comma 6 dell’articolo 34 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la 
bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che 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. 

tra 
il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, di seguito denominato per brevità "Consorzio", 

rappresentato dal Presidente sig. Michele Zanato a ciò autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n.______/2021 del __________/2021 

e 
il Comune di Carceri, di seguito denominato per brevità "Comune", rappresentato dal Sindaco 
sig. Tiberio Businaro, a ciò autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.______/2021 del 
___________/2021 
 
premesso che: 
➢ il Comune di Carceri, avvalendosi della linea di finanziamento messa a disposizione dal Ministero 

dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del complessivo importo di 
€ 800.000,00, ha affidato in appalto all’Operatore Economico Impresa Scala Santo s.r.l. di 
Verona i lavori riguardanti l’allargamento e messa in sicurezza della strada arginale del Canale 
Brancaglia – Via Cancello (PROGETTO CUP: F73B19000160004 - CIG: 8363438F5B); 

➢ il predetto contratto d’appalto prevede l’esecuzione dei seguenti lavori con relativo 
cronoprogramma: allestimento cantiere 2 gg – opere civili e stradali 30 gg – opere di scavo 30 
gg – interventi stradali 115 gg – smobilizzo cantiere 3 gg, per il quale si può prevedere un 
tempo massimo di esecuzione pari a 180 gg, con termine ultimo previsto per il giorno 
19/10/2021 salvo eventuali proroghe dei lavori stessi; 

➢ viene confermato il comune interesse dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica 
a tutelare il territorio sotto l'aspetto idraulico assicurando il regolare deflusso e smaltimento 
delle acque meteoriche; 

➢ per il Consorzio risulta interessante sfruttare la presenza di tale cantiere per procedere alla 
manutenzione straordinaria, tramite risezionamento della scarpata in sinistra idraulica e 
successiva stabilizzazione con posa di materiale arido non gelivo di idonea pezzatura del tratto 
di affossatura in gestione al Consorzio denominata “Brancaglia”, presente lungo Via Cancello 
interessata dai lavori di allargamento e messa in sicurezza diretti dal Comune di Carceri, al fine 
di garantire il regolare deflusso delle acque di scolo avente un'estesa complessiva di circa 500 
metri come evidenziato nella planimetria allegata; 

➢ il Consorzio ed il Comune concordano di procedere in sinergia all’esecuzione dell'intervento 
relativo alla regolarizzazione dell’alveo tramite risezionamento e ripresa di frana del tratto di 
scolo denominato “Brancaglia” lungo Via Cancello, sopra menzionato, finalizzato a migliorare e 
garantire il deflusso delle acque meteoriche del bacino idrico tributario; 

➢ l’occasione costituita dall’esecuzione dell’intervento in piena sinergia con il Comune consente al 
Consorzio di eseguire l’intervento in oggetto, previsto negli elenchi secondari del Piano annuale 
delle attività per l’esercizio 2021 nel caso di disponibilità economiche aggiuntive, di tempo e di 
personale e mezzi, in funzione dell’urgenza rilevata, ad un costo inferiore a quello che dovrebbe 
essere sostenuto se eseguito in un tempo successivo senza la contemporanea presenza del 
cantiere comunale; 

 
Tutto ciò premesso, si stipula il seguente atto 
 

Articolo 1 - Premesse ed allegati. 

BOZZA - B
OZZA
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Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

Articolo 2 - Finalità della convenzione. 
1. Ottimizzare la presenza del cantiere comunale per l’esecuzione dei lavori riguardanti 

l’allargamento e la messa in sicurezza della strada arginale del Canale Brancaglia – Via Cancello 
per programmare l’esecuzione sinergica dell’intervento consorziale riguardante la manutenzione 
straordinaria, tramite risezionamento della scarpata in sinistra idraulica e successiva 
stabilizzazione con posa di materiale arido non gelivo di idonea pezzatura del tratto di 
affossatura in gestione al Consorzio denominata “Brancaglia”, presente lungo Via Cancello, 
avente un'estesa complessiva di circa 500 metri, per garantire il regolare deflusso delle acque 
piovane. 

 
Articolo 3 - Impegni del "Comune". 

Il "Comune" si impegna a: 
1. garantire l’accessibilità ai mezzi operativi consortili lungo Via Cancello per le occupazioni 

temporanee dei luoghi e l'esecuzione dei lavori; 
2. regolare la circolazione stradale lungo la strada che si rendesse necessaria durante l'esecuzione 

dei lavori; 
3. acquisire eventuali accordi bonari (adesioni) con le Ditte frontiste, interessate e coinvolte dai 

lavori per le eventuali occupazioni temporanee dei luoghi e l’esecuzione dei lavori stessi. In 
mancanza di tali accordi il “Consorzio” non eseguirà i lavori oggetto del presente Accordo; 

4. corrispondere direttamente agli interessati gli eventuali indennizzi di carattere patrimoniale, i 
danni alle proprietà e gli indennizzi per perdita di frutti pendenti, alle ditte interessate dai lavori 
oltre agli oneri per l’acquisizione di pareri inerenti la tipologia degli interventi (es. analisi terreni 
e successivo parere ARPAV); 

5. tenere sollevato il “Consorzio” da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere patrimoniale per 
possibili danni alle aree di cantiere e loro prossimità verificando l’eventuale sussistenza di danni 
cagionati da forza maggiore; 

6. corrispondere un contributo di spesa forfettizzato a favore del Consorzio pari a € 10.000,00 da 
versare in un’unica rata entro l’anno 2021 a ristoro delle pure spese vive. 

 
Articolo 4 - Impegni del "Consorzio". 

Il "Consorzio" assume l'obbligo di provvedere entro il termine del 19/10/2021 salvo eventuali 
proroghe, quale data ultima per il completamento dei lavori che il Comune ha affidato in appalto 
all’Operatore Economico Impresa Scala Santo s.r.l. di Verona, all'esecuzione dei lavori di 
risezionamento e ripresa di frana con materiale arido non gelivo in sinistra idraulica del tratto di 
affossatura in gestione consortile denominata “Brancaglia” lungo Via Cancello per una lunghezza 
complessiva di circa 500 metri. 

 
Articolo 5 - Durata della convenzione. 

La presente convenzione resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni 
previste dalla convenzione stessa. 
 

Articolo 6 - Definizione delle controversie. 
1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento a 

quanto disposto in materia di codici civile. 
2 Le parti convengono che per tutte le controversie è competente il Foro di Rovigo. 
 
Este, lì _________________ 
 

per il Comune  ___________________________ 

BOZZA - B
OZZA
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     per il Consorzio  ___________________________ 

BOZZA - B
OZZA

Delibera n.71/2021


	CdA 71 - 2021
	CdA 71 - 2021
	71 - Accordo Programma Carceri

	71 - Accordo Programma Carceri



