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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°153/2021 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA FOSSATURA A NORD DI VIA 

TORINO NEL BACINO IDRAULICO CANTARANA 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 9 (nove) del mese di Novembre, alle ore 17.30, 
su convocazione datata 04/11/2021 prot.n.11.410, 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 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: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA FOSSATURA A NORD DI 
VIA TORINO NEL BACINO IDRAULICO CANTARANA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.121/2014 del 2/9/2014 il Consiglio di Amministrazione, 
in esito a congiunti approfondimenti tecnici, ha approvato uno schema di convenzione per 
la gestione consortile del bacino idraulico “Cantarana” ed uno schema di accordo di 
programma con il Comune di Cona per lo studio della sistemazione idraulica dell’area 
artigianale, industriale e residenziale che gravita idraulicamente nel bacino Cantarana in 
Comune di Cona; 
 
RICORDATO che con successiva deliberazione n.194/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha accolto la proposta tecnica per la gestione del Bacino Cantarana in 
Comune di Cona prolungando il tratto di rete idraulica su cui svolgere la manutenzione 
ordinaria prevista dalla predetta convenzione; 
 
CONSIDERATO che nel 2020 è stato previsto un ulteriore miglioramento dell’attività di 
bonifica e di irrigazione del bacino, ma che durante l’esecuzione dei relativi lavori è stata 
riscontrata la necessità di eseguire dei lavori inizialmente non previsti; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha messo a punto l’allegata bozza di accordo 
che prevede il completamento degli interventi agli accordi stipulati; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente ha chiarito la natura e la portata dell’intervento; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo riguardante il Bacino Idraulico Cantarana 
e di affidare al Presidente l’incarico a sottoscriverlo ed alla Struttura Consortile di 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 riguardante il Bacino Idraulico Cantarana, che viene 

allegato al presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di affidare al Presidente l’incarico di sottoscriverlo; 
 
3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di dar corso a quanto ivi previsto. 
 
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 
18/11/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 23/11/2021 

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/


 
 

Bacino Idraulico Cantarana – adeguamento fossatura a Nord di Via Torino in 
proprietà Eredi Bertaggia Michelangelo. 

 
Premesse: 
 

• In data 29.9.2014 è stata stipulata una convenzione per la gestione da parte del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, del bacino privato Cantarana, che 
comprende: 

Lavori annuali di esercizio e manutenzione 
Lavori straordinari di adeguamento. 

 

• In data 04.12.2014 è pervenuta richiesta da parte del sig. Berteggia Michelangelo 
relativamente al prolungamento verso Nord dell’origine dello scolo “Acque 
Basse”, a partire dalla via Torino, attuale origine del corso d’acqua in 
manutenzione. La richiesta è stata accolta con Deliberazione del C.d.A. n. 
194/2014. 

 

• Successivamente, a fronte di valutazione tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico 
Consorziale, è stata definita l’opportunità di perfezionamento dell’efficienza 
idraulica del tratto di rete oggetto di precedente accordo, ai fini di miglioramento 
dell’attività di bonifica ed irrigazione della zona a Nord Est rispetto al centro 
abitato di Cantarana.  
 

• Nel mese di luglio 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra il Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo, il Sig. Bertaggia Michelangelo, recentemente deceduto, 
proprietario di parte dei terreni interessati dal tracciato della fossatura oggetto di 
sistemazione e del Sig. Sturaro Cenzio, proprietario dei rimanenti terreni 
interessati dalla stessa fossatura e del sifone irriguo derivante dal canale cons. 
Rebosola Scarico.  

 

• I lavori sono iniziati nell’anno in corso e sono stati completati per quanto attiene i 
tratti di fossatura latistanti alla proprietà del Sig. Sturaro Cenzio. In fase di 
prosecuzione dei lavori in proprietà Eredi Bertaggia, è stata riscontrata una lente 
di materiale lapideo molto persistente ed a quota particolarmente elevata rispetto 
al piano campagna. Ciò comporta, per l’esecuzione dei lavori concordati, un 
drastico allargamento della sezione di scavo che sottrae molta superficie alla 
Ditta Bertaggia, fuori dalle previsioni a base di accordo stipulato. 
 

• E’ stata valutata tecnicamente la soluzione di posare condotte in PVC DN 400-
500 con relativi pozzetti di raccordo per uno sviluppo totale di m. 75 per un costo 
vivo dei materiali stimato in € 4.500, soggetto a modifiche a causa dei listini 
attualmente instabili per la categoria merceologica di cui trattasi. 

 
Tutto ciò premesso, con la presente, le parti si impegnano come di seguito: 
 
 
I Sigg.ri: 
Bertaggia Emilia    
Bertaggia Antonietta    
Bertaggia Patrizia   
 

Delibera n.153/2021



attuali proprietari dei terreni agricoli del defunto Sig. Bertaggia Michelangelo, interessati 
dai lavori di sistemazione della fossatura soprarichiamata, a consentire al Consorzio di 
Bonifica l’accesso e la posa dei tratti di condotta e la sistemazione dei rimanenti tratti di 
fossatura come da precedente accordo, senza alcun’altra richiesta o rivendicazione. 
Contestualmente rinunciano alla messa in manutenzione del tratto aggiuntivo di 
fossatura verso Est della lunghezza di m. 80, a carico del Consorzio di Bonifica, come 
originariamente concordato. 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con la presente si impegna alla realizzazione 
dei lavori come da convenzione precedente, stipulata nel luglio 2020, provvedendo 
altresì alla posa di una condotta dello sviluppo di m. 75. 
 
Resta inteso che non potranno essere presi in considerazione ulteriori oneri economici 
ed operativi a carico del Consorzio di Bonifica per i lavori sopra richiamati ed anche per 
quanto attiene l’adeguamento o rifacimento del tratto tombinato della fossatura in parola, 
immediatamente a monte (Nord) di via Torino. In tal senso, lo scrivente resterà sollevato 
da ogni e qualsiasi responsabilità per difficoltà di deflusso attraverso la suddetta 
condotta esistente, di dimensioni insufficienti. 

 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Este, ottobre 2021 
 
 

Eredi Bertaggia Michelangelo 
 

Sig..Bertaggia Emilia 
……………………… 

 
Sig..Bertaggia Antonietta 

……………………… 
 

Sig..Bertaggia Patrizia 
……………………… 

 
 
 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Il Presidente 

Michele Zanato 
……………………… 
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