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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°155/2017 
 
OGGETTO: "OPERE ADDUZIONE IMPINGUAMENTO IRRIGUO BACINO 

VALCINTA": PROTOCOLLO D'INTESA 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/10/2017 
prot.n.12812, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, 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°08: "OPERE ADDUZIONE IMPINGUAMENTO IRRIGUO BACINO 
VALCINTA": PROTOCOLLO D'INTESA 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nell’anno 2014 il Consorzio ed il Centro Veneto Servizi S.p.A. hanno 
stipulato un Accordo di programma per la realizzazione di una nuova rete irrigua nel 
bacino denominato “Valcinta” con opere di derivazione dal Canale Bisatto finalizzate ad 
impinguare durante la stagione primaverile-estiva le canalizzazioni consortili presenti in 
questo bacino di circa 152 ettari; 
 
RICORDATO che con l'ultimazione di tali opere avvenuta nel corso del 2016 si è realizzata 
una rete pluvirrigua che permette la distribuzione dell'acqua, prelevata dal canale Bisatto 
nella rete idraulica costituita dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello; 
 
ATTESO che l'acqua derivata dal Canale Bisatto potrà essere fruita da tutte le Aziende del 
bacino “Valcinta”, solamente con il completamento dei lavori, consistenti nell'esecuzione di 
un'opera di presa dallo scolo "Fosson", nell'installazione di tutte le opere elettromeccaniche 
necessarie, nell'esecuzione di sostegni per la regolazione dei livelli irrigui, nell'espurgo di 
fondo degli scoli "Fosson", "Lavello" e "Molina" e nella costruzione di un nuovo scarico 
dalla rete pluvirrigua, il tutto per una ulteriore spesa complessivamente stimata in 
€.450.000,00; 
 
ATTESO che più soggetti, pubblici e privati, portatori di interesse hanno espresso 
apprezzamento e interesse per quest'opera di irrigazione e di valorizzazione del territorio; 
 
CONSIDERATO che risulta opportuno proporre a tali soggetti la sottoscrizione di un 
Protocollo d'Intesa, così come risultante dall'allegato elaborato, per l'assunzione diretta 
dell'impegno a ricercare in tutte le competenti sedi il necessario finanziamento, 
confermando in capo al Consorzio il ruolo di "Capofila" nella programmazione, nella 
progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e manutenzione di questo 
intervento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato quanto è stato fatto 
e quanto resta ancora da fare, rispondendo anche ai numerosi quesiti posti da Bertin e da 
Zambolin; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato Protocollo d'Intesa per l'assunzione diretta 
dell'impegno a ricercare in tutte le competenti sedi il necessario finanziamento, 
confermando in capo al Consorzio di bonifica Adige Euganeo il ruolo di "Capofila" nella 
programmazione, nella progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e 
manutenzione di questo intervento e di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa 
sottoscrizione, proponendone la sottoscrizione anche ai soggetti, pubblici e privati, 
portatori di interesse che hanno già espresso apprezzamento e interesse per l'opera in 
parola; 
 
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 il Protocollo d'Intesa per l'assunzione diretta dell'impegno a ricercare in 

tutte le competenti sedi il necessario finanziamento, confermando in capo al Consorzio 
di bonifica Adige Euganeo il ruolo di "Capofila" nella programmazione, nella 
progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e manutenzione di questo 
intervento, Protocollo allegato al presente atto perché ne formi parte integrante; 

 
2. di autorizzare il Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; 
 
3. di proporne la sottoscrizione ai soggetti, pubblici e privati, portatori di interesse che 

hanno già espresso apprezzamento e interesse per l'opera in parola. 
 
 
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 
2/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/11/2017 

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.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, 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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PROTOCOLLO D'INTENTI 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno ______________ (______) del mese 

di ________________, in Este (PD), Via Augustea n. 25, presso la sede del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, sono convenuti: 

Ø Il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, legalmente 

rappresentato dal Presidente, Michele Zanato; 

Ø Il COMUNE DI CINTO EUGANEO, legalmente rappresentato dal Sindaco 

_______________; 

Ø Il COMUNE DI BAONE, legalmente rappresentato dal Sindaco _________; 

Ø Il CONSORZIO VINI COLLI EUGANEI, legalmente rappresentato dal 

Presidente __________________; 

Ø Il PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, legalmente rappresentato 

dal Commissario Straordinario, _____________; 

Ø _____________________________________________. 

Premesso che: 

v Nell’anno 2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed il Centro Veneto 

Servizi S.p.A. hanno stipulato un Accordo di programma per la realizzazione 

di una nuova rete irrigua nel bacino denominato “Valcinta” con opere di 

derivazione dal Canale Bisatto finalizzate ad impinguare durante la stagione 

primaverile-estiva le canalizzazioni consortili presenti in questo bacino di circa 

152 ettari, confinato a nord dal centro abitato di Cinto Euganeo e dal monte 

Gemola, ad est dalla frazione di Valle San Giorgio del Comune di Baone, a 

sud da via Dietro Cero e dal monte Cero ed ad ovest da via Bomba - Strada 

Provinciale n°89; 

v La realizzazione della rete irrigua in pressione era prevista in corrispondenza 

del sedime interessato dalle nuove opere promosse dal “Centro Veneto 

Servizi S.p.A.” per l’esecuzione di nuovi collettori fognari e per l'eliminazione 

del depuratore nella località “Cava Bomba” in Comune di Cinto Euganeo e 

Delibera n.155/2017



 2 

quello della frazione di Valle San Giorgio in Comune di Baone. Trattasi di 

opere complementari tra loro ed economicamente convenienti in virtù 

dell’azione sinergica tra i due soggetti attori; 

v Con l'ultimazione di tali opere avvenuta nel corso del 2016 si è realizzata una 

rete pluvirrigua che permette la distribuzione dell'acqua, prelevata dal canale 

Bisatto in corrispondenza alla “Botte Piombà”, nella rete idraulica costituita 

dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello; 

Considerato che 

v La completa fruizione delle opere idrauliche di irrigazione sarà possibile e, 

quindi, l'acqua derivata dal Canale Bisatto potrà essere fruita da tutte le 

Aziende Agricole del bacino “Valcinta”, solamente con il completamento dei 

lavori di seguito sommariamente descritti: 

A Esecuzione di opera di presa dallo scolo “Fosson”, costituita da 

manufatto in conglomerato cementizio armato dove sarà alloggiata 

l’elettropompa di pressurizzazione di tutta la rete idraulica; 

B Fornitura ed installazione di tutte le opere elettromeccaniche necessarie 

per un corretto funzionamento della rete pluvirrigua in pressione a 5-6 

bar; 

C Esecuzione di n°18 sostegni in conglomerato cementizio armato 

necessari per la regolazione dei livelli irrigui lungo la rete idraulica di 

bonifica. Tali manufatti saranno dotati di paratoia meccanica in acciaio 

zincato, manovrabile anche manualmente, da azionare esclusivamente 

nel periodo irriguo. La realizzazione di sostegni lungo la rete di bonifica, 

che presenta una forte acclività tipica delle zone collinari con pendenze 

medie dell’1%, permetterà un utilizzo capillare della portata d’acqua 

irrigua evitando sprechi e perdite. 

D Espurgo di fondo dello scolo “Fosson”, del rio “Lavello” e dello scolo 

“Molina” al fine di garantire un maggior invaso d’acqua per l’irrigazione 
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all’interno della rete idraulica di bonifica; 

E Costruzione di nuovo scarico dalla rete pluvirrigua nello scolo consortile 

“Fosson” in prossimità della frazione di “Valle San Giorgio”. 

v Per la realizzazione di queste opere di completamento gli Uffici Consortili 

hanno previsto un quadro economico di spesa complessivamente stimato in € 

450.000,00, di cui € 305.655,00 più IVA per l'esecuzione dei lavori, € 

15.500,00 per l’elettrificazione della stazione di spinta, € 15.000,00 per 

indennizzi di esproprio ed occupazione ed € 29.500,00 oltre IVA per spese 

tecniche 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Si esprime grande apprezzamento e vivo interesse per quest'opera di irrigazione 

e di valorizzazione del territorio che il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha 

già realizzato e per quella di completamento che resta da realizzare, con diretta 

assunzione da parte di tutti i convenuti dell'impegno a ricercare in tutte le 

competenti sedi il necessario finanziamento, confermando in capo al Consorzio 

di bonifica Adige Euganeo il ruolo di "CapoFila" nella programmazione, nella 

progettazione, nell’esecuzione e nella successiva gestione e manutenzione di 

questo intervento che valorizzerà quest'area del territorio consorziale sotto il 

profilo agricolo, produttivo e ambientale. 
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