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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°156/2017 
 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELLA GESTIONE NATURALISTICA E 

DIDATTICA DELL’AREA DI CA’ DI MEZZO IN COMUNE DI CODEVIGO 
 

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°09: CONCESSIONE IN USO DELLA GESTIONE NATURALISTICA E 
DIDATTICA DELL’AREA DI CA’ DI MEZZO IN COMUNE DI 
CODEVIGO 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consorzio svolge la propria istituzionale attività anche nell'area umida di Cà 
di Mezzo situata nel Comune di Codevigo, creatasi a seguito della realizzazione di un 
impianto di fitodepurazione delle acque e che da alcuni anni la gestione naturalistica e 
didattica di tale area viene affidata al Circolo di Legambiente L’Arca di Noè della Saccisica; 
 
ATTESO che il più recente affidamento è scaduto nello scorso mese di giugno e che il 
predetto Circolo ha confermato la disponibilità e l'interesse a continuare a svolgere la 
propria attività naturalistica e didattica in quest'area alle rinnovate condizioni previste 
nell'allegata bozza di convenzione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato le principali novità 
previste da tale convenzione, con scadenza della concessione prevista per settembre del 
2020; 
 
RITENUTO di concedere in uso la gestione naturalistica e didattica dell'area umida di Cà di 
Mezzo situata nel Comune di Codevigo al Circolo di Legambiente L’Arca di Noè della 
Saccisica alle condizioni indicate nell'allegata bozza di convenzione; 
 
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 

 
di concedere in uso la gestione naturalistica e didattica dell'area umida di Cà di Mezzo 
situata nel Comune di Codevigo al Circolo di Legambiente L’Arca di Noè della Saccisica alle 
condizioni indicate nell'allegata bozza di convenzione, che viene allegata al presente atto 
perché ne formi parte integrante. 
 
 
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 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

Este - PD 

Convenzione per la concessione in uso della gestione naturalistica e didattica 

dell'area umida di Cà di Mezzo in Comune di Codevigo - 2017-2020 

L’anno duemiladiciassette il giorno ______________ del mese di ________________, in 

Este (PD), Via Augustea n. 25, presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 

con la presente scrittura, a valere a tutti gli effetti di legge, 

fra 

il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, con sede in Este (PD), Via Augustea 

n.25, in persona del Presidente pro-tempore, Michele Zanato, a quest'atto autorizzato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n.___/2017 assunta data 24/10/2017 (in seguito 

per brevità chiamato “Consorzio”); 

e 

il CIRCOLO LEGAMBIENTE L’ARCA DI NOE’ DELLA SACCISICA , con sede a Piove di 

Sacco (PD), in Via Castello, 12, legalmente rappresentato dal Presidente, Nadia Tessaro, 

(in seguito per brevità chiamato "Circolo Legambiente"); 

premesso: 

o che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____/2017, il Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo ha stabilito di concedere in uso al Circolo Legambiente l’Arca di 

Noè della Saccisica la gestione naturalistica e didattica dell'area umida di Cà di Mezzo in 

Comune di Codevigo, creatasi con la realizzazione di un impianto di fitodepurazione 

delle acque; 

o che il Circolo Legambiente l’Arca di Noè della Saccisica si è dichiarato disposto ad 

assumersi la gestione in parola, alle condizioni ed ai patti di cui alla presente 

convenzione. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1 - Oggetto della convenzione 

Il "Consorzio" concede in uso a titolo gratuito la gestione naturalistica e didattica dell'area 

umida di Cà di Mezzo in Comune di Codevigo al "Circolo Legambiente", che accetta alle 

Delibera n.156/2017



condizioni ed ai patti di seguito riportati, rimanendo in capo al "Consorzio" tutta la 

gestione connessa con l’impianto di fitodepurazione. 

Art.2 - Durata della convenzione 

La convenzione scadrà nel Settembre 2020 e potrà essere rinnovata alla scadenza 

mediante accordo espresso tra le parti. 

Art.3 - Attività del "Circolo Legambiente" 

Il "Circolo Legambiente" curerà la gestione dell’area per l’attività naturalistica e didattica, 

rendendosi disponibile, ove necessario, a collaborare con il personale consortile 

nell'esecuzione di eventuali interventi di carattere tecnico - manutentivo. 

Il "Circolo Legambiente" si renderà disponibile a gestire le aperture del centro visite 

dell'area nei giorni festivi e, su richiesta, in altre occasioni, accogliendo gruppi di visitatori 

in date concordate, anche realizzando percorsi guidati o laboratori tematici. 

Il "Circolo Legambiente" potrà provvedere ad interventi per garantire la migliore 

osservazione indisturbata dell’avifauna, fauna e vegetazione ed installare nuova 

cartellonistica illustrativa ad integrazione di quella esistente e nuove attrezzature per sosta 

visitatori. 

Il "Circolo Legambiente" si renderà disponibile a realizzare migliorie per la fruizione 

dell'area e per la sua riqualificazione, anche attraverso finanziamenti esterni che potranno 

essere ricercati in accordo con il "Consorzio". 

Art.4 - Adempimenti del Circolo Legambiente 

Il "Circolo Legambiente" si doterà di adeguata copertura assicurativa per tutti gli eventuali 

danni a persone e cose che l'attività in oggetto comporta, garantendo appropriata 

copertura assicurativa anche a tutti i volontari che partecipano ai lavori per la gestione 

naturalistica dell’area. 

Il "Circolo Legambiente" si impegna ad effettuare tutti quei piccoli lavori manutentivi che si 

rendessero necessari, effettuando anche la pulizia dell’area dagli eventuali rif iuti, di sola 

provenienza domestica, che potrebbero essere stati abbandonati dai visitatori e 

segnalando al Consorzio eventuali danni o atti di vandalismo che fossero riscontrati. 

Il "Circolo Legambiente" si impegna a promuovere una campagna informativa nelle scuole, 

biblioteche, ecc., per far conoscere l’esistenza di quest’area umida e le modalità per 
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visitarla; ad indicare un proprio numero di telefono o di posta elettronica per informazioni 

o richieste di visita dell’area, inserendo tutte queste informazioni anche nel proprio sito 

internet da condividere con link a quello consortile; a diffondere, nel Centro Visite, il 

materiale informativo, compreso quello che sarà fornito direttamente dal Consorzio. 

Il "Circolo Legambiente" potrà effettuare il censimento e lo studio dell’avifauna, 

mammalofauna ed erpetofauna presenti nell’area, anche avvalendosi di studenti 

universitari o di tecnici del settore, senza costi per il Consorzio. 

Art.5 - Uso delle strutture del Consorzio 

Il "Circolo Legambiente" utilizzerà le strutture del "Consorzio" presenti nell’area, in 

particolare il “Centro Visite”. 

Il Consorzio per le proprie attività può utilizzare il “Centro Visite” in ogni occasione, e 

comunque anche nei giorni festivi previa comunicazione al responsabile di Legambiente. 

L’uso delle strutture del "Consorzio" dovrà essere effettuato da parte del "Circolo 

Legambiente" garantendo  

Ø un comportamento consono dei propri soci ed ospiti che avranno accesso all'area ed al 

"Centro Visite"; 

Ø l'utilizzazione dei locali per i soli scopi stabiliti; 

Ø la frequente pulizia dei locali; 

Ø materiali di consumo per uso dei soci e dei visitatori; 

Ø che non siano apportati danni o atti di vandalismo. 

Art.6 – Preparazione dei volontari 

Al fine di porre i volontari in grado di esercitare il loro ruolo informativo, il "Circolo 

Legambiente" organizzerà degli incontri-studio, utilizzando propri soci o tecnici del settore, 

sull’avifauna e sulla flora presenti nell’area. 

Il "Consorzio" potrà integrare questi corsi con interventi del proprio personale sulle 

problematiche connesse con la gestione delle acque, in modo che i volontari possano 

essere preparati anche su questi aspetti. 

Art.7 - Attività del "Consorzio" 

Il "Consorzio" si riserva di sostenere, anche direttamente, eventuali iniziative rientranti nel 

perimetro di attività della presente convenzione e di eseguire, anche mediante la propria 
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struttura, gli eventuali interventi manutentori ritenuti necessari. In particolare, compete al 

Consorzio l’attività di sfalcio delle aree verdi e l’eventuale pulizia degli alvei dei bacini 

dell’area umida.  

Art.8 – Recesso 

Se dovessero intervenire motivate giustificazioni che rendessero non più proseguibile 

questa convezione, l’eventuale recesso richiesto da una delle due parti deve essere inviato 

all’altra con almeno tre mesi di anticipo, mediante lettera raccomandata. Nella lettera 

devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto il recesso. In ogni caso la parte 

che subisce la recessione ha 15 giorni di tempo per inviare eventuali chiarimenti. 

Art.9 - Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della 

tariffa – parte seconda – allegata al DRP 131/1986.  

Este, lì............... 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Il Presidente 

............... 

Il Circolo Legambiente l'Arca di Noé della Saccisica (Piove di Sacco) 

Il Presidente 

Nadia Tessaro 
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