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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°03/2022 
 
OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA DERIVAZIONE “REZZONICA” 

DAL CANALE REBOSOLA SCARICO IN COMUNE DI CONA FINO 
ALL’ORIGINE DELLO SCOLO FORESTO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 13 (tredici) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 7/1/2022 prot.n.86, 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: ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA DERIVAZIONE “REZZONICA” 
DAL CANALE REBOSOLA SCARICO IN COMUNE DI CONA FINO 
ALL’ORIGINE DELLO SCOLO FORESTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTESO che la derivazione ad uso irriguo denominata “Rezzonica” è costituita da un sifone che 
preleva dal canale consorziale Rebosola Scarico ed alimenta un reticolo di fossature private che 
defluiscono all’origine dello scolo consorziale Foresto ricadente nel bacino consorziale Foresto in 
Comune di Cona; 
 
ATTESO che il Consorzio ha recentemente provveduto ad eseguire alcune riparazioni di tale 
sifone, migliorandone la funzionalità ed ha effettuato alcuni rilievi altimetrici atti ad individuare 
un tracciato ottimale di deflusso verso lo scolo ricettore Foresto; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale, nel tenere conto della crescente richiesta per 
irrigazione di soccorso, ha messo a punto l’allegata bozza di accordo che prevede specifici 
impegni per le proprietà dei terreni interessati e per il Consorzio; 
  
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha 
chiarito la portata dell’intervento; 
  
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo per la gestione della derivazione “Rezzonica” 
dal canale Rebosola scarico in comune di Cona fino all’origine dello scolo Foresto e di autorizzare 
il Presidente 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 per la gestione della derivazione “Rezzonica” dal canale 

consorziale Rebosola scarico in comune di Cona fino all’origine dello scolo consorziale Foresto, 
che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di autorizzare il Presidente 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.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 
21/1/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 26/1/2022 

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/


 
 
 
 

Accordo per la gestione da parte del Consorzio di 
Bonifica della derivazione “Rezzonica” dal canale cons. 

Rebosola Scarico in Comune di Cona e rete privata 
adduttrice fino all’origine dello scolo cons. Foresto. 

 
 
 
Premesse: 
 

• La derivazione ad uso irriguo denominata “Rezzonica” è costituita da un sifone 
metallico prelevante dal Canale cons. Rebosola Scarico a cavaliere dell’argine 
Dx, sottopassante la S.P. 7 ed alimenta un reticolo di fossature private che 
defluiscono all’origine dello scolo consorziale Foresto ricadente nel bacino 
consorziale Foresto, in Comune di Cona – VE. 

 

• Allo stato attuale, si riscontra una crescente richiesta per irrigazione di soccorso 
nella zona interessata. 
 

• Nell’annualità 2021, il Consorzio di Bonifica ha provveduto ad eseguire alcune 
riparazioni del sifone in parola, migliorandone la funzionalità, oltre ad effettuare 
alcuni rilievi altimetrici tendenti ad individuare un tracciato ottimale di deflusso 
verso il ricettore scolo cons. Foresto situato alla distanza di circa 2 chilometri 
verso Sud. 
 

• Il sifone è di proprietà della Ditta: Rezzonica S.A.R.L., rappresentata dal Sig. 
_______________________ C.F. ____________________ Residente in 
via__________, n. ___ Comune di ____________ (__) proprietario dei mapp. n. 
________ - Foglio n. __ N.C.T. Comune di Cona, interessati dal sifone stesso e 
da parte del tracciato adduttore della derivazione irrigua. 

 

• Il tracciato individuato è rappresentato da fossature private esistenti che 
interessano le ulteriori proprietà di seguito rappresentate: 

 

Intestazione partita catastale Sturaro Antonio, Cenzio e Pierguido 
Rappresentata dal Sig. _______________________ C.F. 
____________________ Residente in via__________, n. ___ Comune di 
____________ (__) proprietario dei mapp. n. ________ - Foglio n. __ N.C.T. 
Comune di Cona, interessati dal tracciato adduttore della derivazione irrigua. 

Intestazione partita catastale Bianzale Nadia e Scudellaro Roberto 
Rappresentata dal Sig. _______________________ C.F. 
____________________ Residente in via__________, n. ___ Comune di 
____________ (__) proprietario dei mapp. n. ________ - Foglio n. __ N.C.T. 
Comune di Cona, interessati dal tracciato adduttore della derivazione irrigua. 

Intestazione partita Sturaro Giuseppe 
Rappresentata dal Sig. _______________________ C.F. 
____________________ Residente in via__________, n. ___ Comune di 
____________ (__) proprietario dei mapp. n. ________ - Foglio n. __ N.C.T. 
Comune di Cona, interessati dal tracciato adduttore della derivazione irrigua. 
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Intestazione partita catastale Bozza Maria, Parpagiola Arnaldo, Augusto e 
Marco 
Rappresentata dal Sig. _______________________ C.F. 
____________________ Residente in via__________, n. ___ Comune di 
____________ (__) proprietario dei mapp. n. ________ - Foglio n. __ N.C.T. 
Comune di Cona, interessati dal tracciato adduttore della derivazione irrigua. 

 
 
Tutto ciò premesso, con la presente, le parti si impegnano come di seguito: 
 
Il Sig. ___________ Rappresentante la proprietà del sifone e di parte della fossatura 
adduttrice. 

A consentire al Consorzio di Bonifica la gestione a tempo indeterminato dell’opera di 
presa, per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria e la regolazione 
idraulica. 
A consentire l’accesso all’opera di presa ed alla fossatura adduttrice, al Consorzio di 
Bonifica con i propri incaricati e mezzi, per le necessità di mantenimento della 
funzionalità idraulica. 

 
I Sigg.ri.  
________ 
________ 
________ 
________ 
 
Rappresentanti le proprietà dei terreni interessati da parte del tracciato della fossatura 
adduttrice dalla derivazione fino allo scolo consorziale Foresto. 
 

A consentire l’accesso alla fossatura adduttrice, al Consorzio di Bonifica con i propri 
incaricati e mezzi, per le necessità di mantenimento della funzionalità idraulica. 
A consentire il deflusso di quantitativi idrici resi disponibili per l’irrigazione di soccorso, 
attraverso la rispettiva proprietà, anche per i fondi verso valle. 
Ad evitare azioni che comportino il deterioramento delle sponde della fossatura 
adduttrice, nonché franamenti ed intasamento dell’alveo. Impegnandosi, in tal caso al 
pronto ripristino del pregiudizio arrecato. 

 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
 

A gestire l’opera di presa curandone manutenzione, l’adescamento alla bisogna e le 
successive chiusure ed aperture in base alle esigenze generali dell’area interessata, 
nonché alle necessità idrauliche valutate a livello di bacino a proprio insindacabile 
giudizio. 
A garantire un taglio annuo della vegetazione con proprio personale e mezzi lungo 
l’alveo della fossatura adduttrice. 
A posizionare un massimo di n. 2 manufatti di regolazione e rincollo dei livelli idrici al 
fine di ottimizzare la distribuzione irrigua lungo la fossatura adduttrice, in posizione da 
determinarsi successivamente. 

 
 
Resta inteso che: 

• I terreni che trarranno beneficio irriguo di soccorso dalla gestione oggetto del 
presente accordo, verranno inseriti nella classifica irrigua consorziale. 

• Il presente accordo ha validità continuativa a tempo indeterminato ed impegna i 
firmatari ed i successivi soggetti aventi diritto. 

• In caso di formale recesso dal presente accordo di una delle parti firmatarie, 
l’accordo stesso decade automaticamente. 
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Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Este, novembre 2021 
 

 
Sig..__________________ 

……………………… 
 

Sig..__________________ 
……………………… 

 
Sig..__________________ 

……………………… 
 

Sig..__________________ 
……………………… 

 
Sig..__________________ 

……………………… 
 

Sig..__________________ 
……………………… 

 
Sig..__________________ 

……………………… 
 

Sig..__________________ 
……………………… 

 
 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Il Presidente 

Michele Zanato 
……………………… 
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