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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N° 82/2022 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI 

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO 
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO A 
PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 E IL DIRETTORE DEL 
CONSORZIO ADIGE EUGANEO NELLA QUALITÀ DI SOGGETTO 
ATTUATORE, PER LA PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE 
LAVORI, COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DI OPERE IDRAULICHE, 
IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI INTERESSE CONSORTILE E 
PER L’INDIZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE DI OPERE NON DI INTERESSE CONSORTILE – 
ATTO NOVATIVO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 9 (nove) del mese di Giugno, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 1/6/2022 prot.n.5.502, 
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°04: CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI 
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL 
VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 E IL DIRETTORE 
DEL CONSORZIO ADIGE EUGANEO NELLA QUALITÀ DI SOGGETTO 
ATTUATORE, PER LA PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE 
LAVORI, COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DI OPERE IDRAULICHE, 
IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI INTERESSE 
CONSORTILE E PER L’INDIZIONE E GESTIONE DELLE 
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI OPERE NON DI INTERESSE 
CONSORTILE – ATTO NOVATIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della 
protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione 
del Veneto Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza “Vaia” derivante dagli eventi 
calamitosi di cui trattasi; 
 
RICORDATO che con l’ordinanza n.9 del 22/05/2019 il Commissario Delegato ha individuato 
e nominato il dr.Vettorello, Direttore Generale del Consorzio, quale Soggetto Attuatore per 
il Settore Idrogeologico per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo 
e che con successivo decreto n.166 del 10/07/2019 il Commissario Delegato ha approvato 
lo schema di convenzione con i Soggetti Attuatori per la progettazione, appalto direzione 
lavori, collaudo e liquidazione di opere di competenza e per l’indizione e gestione delle 
procedure di aggiudicazione di opere diverse; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 si è autorizzato il 
predetto Direttore Generale, in qualità di Soggetto Attuatore, a sottoscrivere tale schema di 
convenzione e ad avvalersi della Struttura Consorziale per l’espletamento di tutte le attività 
previste dalle citate ordinanze commissariali e dalla convenzione medesima; 
 
RICORDATO che in data 16 e 18/09/2019 è stata sottoscritta, rispettivamente, dal Dott. 
Stefano Vettorello e dal Dott. Nicola Dell’Acqua, la predetta convenzione relativa agli 
eccezionali eventi meteorologici in argomento, poi acquisita al Rep. Regionale n. 243;  
 
RICORDATO che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 
gennaio 2022 è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente 
alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di 
cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, successivamente 
sostituito con O.C.D.P.C. n.769 del 16 aprile 2021 nel coordinamento degli interventi 
pianificati e approvati e non ancora ultimati, finalizzati al superamento del contesto di 
criticità in parola; 
 
RICORDATO che il comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza individua il Direttore della 
Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al 
completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 
dell’O.C.D.P.C.n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già 
formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022; 
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ATTESO che risulta necessario aggiornare la predetta convenzione nelle parti interessate dal 
predetto subentro regionale, con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito 
dalla Regione Veneto rappresentata dal Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza 
e Polizia Locale, come risultante dall’allegato Atto novativo dello schema di convenzione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Generale, su invito del Presidente, 
ha sinteticamente il predetto atto novativo; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la sottoscrizione del predetto atto novativo da parte del 
Direttore Generale del Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore; 
 
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 approvare la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio in qualità di 
Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per gli interventi ricadenti nella competenza 
del Consorzio del predetto atto novativo, che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
16/6/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 21/6/2022 

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/


 
                    giunta regionale  
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ATTO NOVATIVO dello schema di 

“CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI URGENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE 

HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO A PARTIRE DAL MESE DI 

OTTOBRE 2018 E IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, IL DOTT. 

STEFANO VETTORELLO, NELLA QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE, PER LA PROGETTAZIONE, 

APPALTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E LIQUIDAZIONE DI OPERE IDRAULICHE, 

IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI INTERESSE CONSORTILE E PER L’INDIZIONE E 

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI OPERE NON DI INTERESSE 

CONSORTILE” 

approvato dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 558/2018 con Decreto n. 166 del 10/07/2019 

PREMESSO CHE 

- con ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo 

del Dipartimento della protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della 

Regione del Veneto Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di 

cui trattasi; 

- con Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica 

della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l’emergenza in rassegna, 

l’Arch. Ugo Soragni, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto; 

- con Ordinanza Commissariale (di seguito: O.C.) n. 1 del 23 novembre 2018 è stato nominato il dott. Nicola 

Dell’Acqua, allora Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Soggetto Attuatore per il Settore 

Pianificazione degli interventi, con compiti di coordinamento dei vari soggetti attuatori e predisposizione 

delle attività di redazione e verifica di congruità del piano degli interventi, da redigersi anche per stralci 

funzionali, con contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del 

territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinate; 

- con O.C. n. 9 del 22/05/2019 è stato individuato, tra gli altri, il Dott. Stefano Vettorello in qualità di 

Soggetto Attuatore, attribuendogli inoltre le relative funzioni; 

- con decreto n. 166 del 10/07/2019, il Commissario delegato ha approvato lo schema di convenzione con i 

Soggetti Attuatori diversi dai Comuni e dalle Strutture regionali, in Allegato A al medesimo provvedimento, 

per la progettazione, appalto direzione lavori, collaudo e liquidazione di opere di competenza e per 

l’indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse, delegando alla firma della 

convenzione stessa il Dott. Nicola Dell’Acqua, in qualità di Soggetto Attuatore per il Settore pianificazione 

degli Interventi di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018 e successive modifiche e integrazioni; 

- in data 16 e 18/09/2019 è stata sottoscritta con firma digitale, rispettivamente dal Dott. Stefano Vettorello  e 

dal Dott. Nicola Dell’Acqua, la convenzione relativa agli eccezionali eventi meteorologici in argomento, 

successivamente acquisita al rep. n. 243;  

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 – in G.U. n. 25 

del 31/01/2022 – è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla 

prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, 

comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 

del 16 aprile 2021 nel coordinamento degli interventi pianificati e approvati e non ancora ultimati, finalizzati 

al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali 

eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio 

dei Ministri dell’8 novembre 2018; 

- il comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza individua il Direttore della Direzione Protezione Civile quale 

soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli 
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interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già 

formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

valutata la necessità di aggiornare lo schema di convenzione approvato con decreto commissariale n. 166 del 

10/07/2019, nelle parti superate in esito al subentro regionale disposto con O.C.D.P.C. n. 836/2022, in ordine 

alla prosecuzione delle attività commissariali di cui alle OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, 

tra: 

- la Regione Veneto, C.F. 80007580279 con sede in Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia rappresentata 

dal Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale in qualità di soggetto responsabile 

individuato in attuazione della O.C.D,P.C. n. 836/2022 

E 

- il Dott. Stefano Vettorello, in qualità di Soggetto Attuatore e Direttore del Consorzio di bonifica Adige 

Euganeo – C.F. 91022300288 con sede in Este (PD), Via Augustea n. 25 nato a Monselice (PD) il 

31/12/1962, di seguito per brevità “Soggetto Attuatore”, a ciò autorizzato con deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio n. 144/2019 del 5 settembre 2019 e n.__/2022 del 9/6/2022, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2  

La convenzione rep. n. 243 in data 16 e 18/09/2019 stipulata dal Commissario delegato ex OO.C.D.P.C. n. 

558/2018 e n. 769/2021, rappresentato alla firma dal Dott. Nicola Dell’Acqua, in qualità di Soggetto 

Attuatore per il Settore pianificazione degli Interventi di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018 e successive 

modifiche e integrazioni, con il Soggetto Attuatore Dott. Stefano Vettorello, è confermata e prosegue la sua 

validità con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito dalla Regione del Veneto rappresentata 

dal soggetto responsabile individuato con O.C.D.P.C. n. 836/2022 nel Direttore, pro tempore, della Direzione 

Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa. 

Art. 3 

Resta invariato quant’altro disposto con la suddetta convezione n. 243, fatta eccezione per le disposizioni 

derogatorie, per le quali si rinvia a quanto stabilito con O.C.D.P.C. n. 836/2022. 

Art. 4 

Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642  

(esenzione da bollo) 

 

                       Per la Regione del Veneto                                  Per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo  

                                IL DIRETTORE                                                                        

 DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, IL SOGGETTO ATTUATORE 

                     SICUREZZA E QUALITA’                                                    

(soggetto responsabile di cui alla OCDPC 836/2022) 

                                     Ing. Luca Soppelsa                                                  Dr. Stefano Vettorello 
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