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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°55/2022 
 
OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO CON AZIENDA AGRICOLA FERRARETTO 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 7 (sette) del mese di Aprile, alle ore 17.30, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 31/03/2022 prot.n.3.004, 
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 
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°08: ACCORDO TRANSATTIVO CON AZIENDA AGRICOLA FERRARETTO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ATTESO che il Consorzio è stato chiamato a rispondere per un danno presuntivamente 
arrecato nel corso del 2020 all’Azienda agricola Ferraretto Stefania di Carceri a causa 
dell’elevato livello dell’acqua tenuto per un periodo prolungato nello scolo consorziale 
Squacchielle; 
 
ATTESO che il Consorzio, pur confermando la negazione di ogni responsabilità ed il 
respingimento di ogni richiesta di risarcimento danni, ha comunque considerato la possibilità 
di definire in via transattiva la questione nei termini risultanti dall’allegata bozza di accordo, 
anche tenendo conto della disponibilità manifestata dalla propria Compagnia Assicurativa a 
corrispondere, al puro fine transattivo senza riconoscimento né della responsabilità né 
dell’operatività della polizza, la somma omnicomprensiva di euro 2.000,00; 
 
CONSIDERATO che nella messa a punto dell’atto transattivo si è anche tenuto conto della 
singolarità della situazione e dell’attività svolta dalla Struttura Consorziale, ma anche 
dell’opportunità di evitare l’alea di un eventuale ed oneroso giudizio; 
  
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato la proposta 
transattiva, che prevede la corresponsione di complessivi euro 8.000,00 di cui euro 2.000,00 
già liquidati dalla compagnia assicurativa;  
 
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di accordo transattivo con l’Azienda Agricola 
Ferraretto Stefania di Carceri, affidando al Presidente l'incarico di procedere alla relativa 
sottoscrizione ed alla Struttura Consorziale alla corrispondente liquidazione; 
 
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 transattivo con l’Azienda Agricola Ferraretto Stefania di 

Carceri, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di affidare al Presidente l'incarico di procedere alla relativa sottoscrizione ed alla Struttura 

Consorziale alla corrispondente liquidazione 
 
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 
15/4/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 21/4/2022 

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/
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ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

AZIENDA AGRICOLA FERRARETTO STEFANIA (P. Iva 02158530283), con sede 

legale in Carceri (PD), Via Lenguora n. 58, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, sig.ra Ferraretto Stefania (d’ora in avanti anche solo “l’Azienda Agricola”) 

- da una parte - 

E 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, (C.F. 91022300288), con sede in 

Este (PD), Via Augustea n. 25, in persona del Presidente Michele Zanato (d’ora in avanti 

anche solo “il Consorzio”) a ciò autorizzato con delibera n. …. del …. 

- dall’altra parte – 

- insieme, se congiuntamente, “le Parti” - 

PREMESSO CHE 

- In data 21/07/2020, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, tramite un proprio 

incaricato, chiedeva di poter utilizzare l’acqua del canale che si trova nel fondo 

dell’Azienda Agricola Ferraretto Stefania per irrigare il fondo di un terzo soggetto, cliente 

del Consorzio. Al fine di consentire tale procedura, si rendeva necessario aprire la chiusa 

che regolava il flusso dell’acqua nel canale mediante la rimozione del lucchetto di 

sicurezza. La sig.ra Ferraretto acconsentiva di buon grado con l’espressa raccomandazione 

che, una volta ottenuta l’acqua necessaria ad irrigare il fondo del terzo, il Consorzio per 

mezzo del proprio tecnico provvedesse a chiudere il flusso dell’acqua mediante la 

riapposizione del lucchetto di sicurezza.  

- Il Consorzio, tuttavia, ometteva di riapporre il lucchetto alla chiusa, causando così il 

completo allagamento del fondo condotto dall’Azienda Agricola Ferraretto Stefania, con 

conseguente danneggiamento dell’intera coltivazione di mais biologico che era già stata 

interamente venduta dall’Azienda Agricola ad un prezzo pari a complessivi euro 

22.620,00.  

- La sig.ra Ferraretto, legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola, non appena 

accortasi dell’accaduto, ha provveduto ad informare tempestivamente il Consorzio con 

raccomandata a mezzo p.e.c., chiedendo in uno il risarcimento dei relativi danni. 

- Il Consorzio, assicurato per la responsabilità civile verso i terzi con la società Allianz 

S.p.A., informava la propria compagnia assicurativa la quale provvedeva ad aprire il 

relativo sinistro. 

- A seguito di intervento del perito incaricato dalla detta compagnia assicurativa, 

quest’ultima riteneva non risarcibile il danno lamentato dall’Azienda Agricola poiché non 
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vi erano evidenze che la causazione dello stesso fosse conseguenza diretta dell’omissione 

del Consorzio. 

- A seguito di tale risposta, l’Azienda Agricola, tramite l’avv. Andrea Ostellari, in data 

8/06/2021 inviava a mezzo p.e.c. formale richiesta di risarcimento danni al Consorzio, il 

quale, tuttavia, negava ogni responsabilità nell’accaduto e, pertanto, respingeva ogni 

richiesta di risarcimento danni. 

*** *** **** 

- Le parti, in seguito alle trattative intercorse, senza nulla riconoscere ed ammettere, a mero 

spirito conciliativo, sono pervenute ad una definizione bonaria della vertenza relativa al 

sinistro occorso in data 21/07/2020 in località Monselice (PD), secondo le seguenti 

condizioni: 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione. 

2. Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, si impegna a corrispondere a favore 

dell’Azienda Agricola Ferraretto Stefania, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, che accetta, la somma pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) a titolo transattivo 

novativo da versarsi entro il giorno 30/04/2022 mediante bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a Ferraretto Stefania, titolare dell’omonima Azienda Agricola, alle 

seguenti coordinate: 

IBAN IT 30 K 08904 62460 034010022748 

3. Con l’integrale versamento dell’importo suddetto pari ad Euro 8.000,00, l’Azienda 

Agricola Ferraretto Stefania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non avrà 

più nulla a pretendere dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in dipendenza del sinistro 

occorso in data 21/07/2020 in località Monselice (PD).  

4. Nell’ipotesi di inesatto e/o mancato e/o ritardato pagamento dell’importo di cui al punto 

2., l’Azienda Agricola Ferraretto Stefania, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, potrà agire in giudizio al fine di ottenere il versamento da parte del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo dell’importo di Euro 8.000,00, (ottomila//00) oltre spese legali e 

successive occorrende. 

5. Il presente accordo transattivo è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei 

loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute 

nell’accordo stesso. 

Carceri-Este, lì _______________________ 

Per Azienda Agricola Ferraretto Stefania   Per Consorzio di Bonifica Adige 

sig.ra Stefania Ferraretto     Euganeo 

        Il Presidente Michele Zanato 

_________________________________   ____________________________ 
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