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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°96/2022 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI PERNUMIA 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 14 (quattordici) del mese di Luglio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/7/2022 prot.n.6.985, 
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°03: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI PERNUMIA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ATTESO che è comune interesse del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali ricadenti 
in tutto o in parte nell'ambito del comprensorio consorziale tutelare il territorio sotto l'aspetto 
idraulico, assicurando il regolare deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche; 
  
CONSIDERATO che il Comune di Pernumia ha segnalato la necessità di risolvere alcune 
situazioni di pregiudizio idraulico che interessano il centro abitato di Pernumia, in particolare 
il collegamento idraulico Viale Rimembranze, Parco Maldura, Via Fiumicello ed il 
collegamento idraulico “Borgo Rane” – Via Raffaello; 
 
CONSIDERATO che per l’intervento in parola appaiono sussistere le condizioni di urgenza 
previste per i lavori dal punto 3) dei Criteri di valutazione per gli Accordi di programma con 
i Comuni approvati con la propria precedente deliberazione n.174/2021 del 6/12/2021; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pernumia ed il Consorzio, concordando di provvedere agli 
interventi di pulizia idraulica relativi al collegamento idraulico Viale Rimembranze, Parco 
Maldura, Via Fiumicello ed al collegamento idraulico “Borgo Rane” – Via Raffaello, hanno 
messo a punto l'allegata bozza di accordo di programma; 
  
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Pernumia, dal 
quale distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito la portata 
dell’intervento; 
  
RITENUTO di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di 
Pernumia, affidando al Presidente il mandato a sottoscriverlo ed alla Struttura Consortile 
l’incarico a 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 di programma con il Comune di Pernumia, dal quale 

distintamente risultano gli impegni gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul 
Consorzio, così come risultante dal testo che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante;  

 
2. di affidare al Presidente il mandato a procedere alla relativa sottoscrizione; 
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3. di autorizzare la Struttura Consortile a dar corso a quanto ivi previsto. 
 
 
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 
22/7/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/7/2022 

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/


Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO --- Comune di PERNUMIA 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

TRA 
 
Comune di Pernumia (di seguito Comune) legalmente rappresentato dal Sindaco, Marco Montin; 
 

E 
 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio) legalmente rappresentato dal 
Presidente, Michele Zanato, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
n.__/2022 del 14/7/2022; 
 
PREMESSO CHE: 
Il Comune ha manifestato la necessità di risolvere alcune situazioni di pregiudizio idraulico che 
interessano il centro abitato di Pernumia, oggetto di incontri e sopralluoghi congiunti con il Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo, come di seguito descritto: 
 

• Collegamento idraulico Viale Rimembranze, Parco Maldura, Via Fiumicello.  
Tale collegamento, partendo da monte è costituito da una condotta comunale lungo Viale 
Rimembranze, da un tratto a cielo aperto all’interno del Parco Comunale di Villa Maldura e del 
tratto di valle, condotto sottopassante Via Fiumicello. 
Il Consorzio ha commissionato a laboratorio abilitato le analisi chimiche dei sedimenti dei tratti 
interessati con risultanze che consentono l’espurgo del tratto a cielo aperto nel Parco Maldura, 
con stendimento in loco delle risulte mentre per quanto attiene i tratti tombinati a monte ed a 
valle, sono risultati valori degli idrocarburi drasticamente più alti dei limiti di legge, che 
comportano il trasporto a rifiuto con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e conseguenti 
elevati oneri economici. 
Per l’intervento nel Parco Maldura il Consorzio può operare con un mezzo di piccole dimensioni, 
eseguendo l’espurgo e depositando le risulte nella fascia latistante il corso d’acqua, restando a 
carico del Comune lo smontaggio dei tratti di staccionata per consentire l’accesso al mezzo 
meccanico, nonché l’eventuale cernita di rifiuti grossolani nelle risulte di escavo e lo stendimento 
a latere del corso d’acqua a decantazione avvenuta. Di seguito si riporta il calcolo di massima di 
quantificazione dell’onere relativo all’attività del Consorzio: 
 

 Attività Costo orario 
€/ora 

Stima tempo di 
lavoro - ore 

Costo € 

Mini escavatore Kubota 
Con operatore 

Espurgo con deposito a 
latere delle risulte 

53,10 16 849,60 

Operaio consorziale Assistenza lavori di 
espurgo 

25,10 16 401,60 

Camion con operatore Trasporto del mini 
escavatore 

60,10 1,5  90,15 

Analisi chimiche n. 3 analisi terre rocce da 
scavo (Lab Control S.r.l. – 
S. Martino di Vanezze) 

  610,20 

   Sommano € 1.951,55 

 

• Collegamento idraulico “Borgo Rane” – Via Raffaello e fosso a cielo aperto.  
Tale collegamento, partendo da monte è costituito da una condotta comunale lungo Via Raffaello  
che culmina sottopassando pertinenze abitative, con lo sbocco a cielo aperto, verso Ovest in 
una fossatura della lunghezza di m. 320 con immissione finale nello scolo cons. Acque Alte. 
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Si prevede altresì la rimozione di un esistente tombotto di ostacolo al deflusso idraulico nel tratto 
di fossatura oggetto di intervento, con posa di un nuovo tombotto della lunghezza di m. 6,00 e 
DN 800. 
Il Consorzio ha commissionato a laboratorio abilitato le analisi chimiche dei sedimenti dei tratti 
interessati con risultanze che consentono l’espurgo del solo tratto a cielo aperto. Per quanto 
attiene il tratto tombinato a monte, in via Raffaello, le risultanze delle analisi comportano che il 
materiale sedimentato nella condotta debba essere conferito in discarica. 
Per l’intervento nella fossatura a cielo aperto, il Consorzio può operare con un escavatore 
gommato, eseguendo l’espurgo e depositando le risulte nella fascia latistante il corso d’acqua, 
eseguendo successivamente, a decantazione avvenuta lo stendimento delle risulte stesse.  
Il Comune si attiverà a proprio carico per l’ottenimento dei relativi assensi da parte delle proprietà 
limitrofe all’intervento al fine di consentire al Consorzio di eseguire l’intervento come descritto. 
Di seguito si riporta il calcolo di massima di quantificazione dell’onere relativo all’attività del 
Consorzio: 

 Attività Costo orario 
€/ora 

Stima tempo di 
lavoro – ore 

Costo € 

Escavatore gommato 
Libeher 

Espurgo con deposito a 
latere delle risulte e 
rimozione e posa nuovo 
tombotto DN 800 L= m. 
6,00 

70,10 18 1.261,80 

Escavatore gommato 
Libeher 

Stendimento delle risulte a 
decantazione avvenuta su 
proprietà latistanti 

70,10 12 841,20 

Operaio consorziale Assistenza lavori di 
espurgo e di rimozione e 
posa nuovo tombotto 

25,10 8 200,80 

Camion con operatore Trasporto elementi 
prefabbricati c.a.v. DN 800 

60,10 1,5 90,15 

Fornitura elementi 
c.a.v. DN800 ml. 6,00 

Formazione nuovo 
tombotto. N. 3 elementi L= 
m. 2 x €/cad. 117,00 IVA 
inclusa 

  351,00 

Analisi chimiche n. 2 analisi terre rocce da 
scavo (Lab Control S.r.l. – 
S. Martino di Vanezze) 

  531,20 

   Sommano € 3.276,15 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. 
 

• Il Consorzio si impegna ad eseguire gli interventi come descritti e quantificati in premessa e, 
pertanto: 

Intervento Parco Maldura 
- costo a carico del Consorzio (25%)  €       487,89 
- costo a carico del Comune    (75%)  €    1.463,66 
 

Intervento Borgo Rane 
- costo a carico del Consorzio (0%)  €          0,00 
- costo a carico del Comune (100%)  €    3.276,15 
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Si impegna altresì ad eseguire gli interventi concordati entro il termine di mesi sei dalla 
regolarizzazione del presente accordo. Potrà essere concordata l’eventuale esecuzione degli 
interventi in modo separato, con priorità da definirsi. 

 

• Il Comune si impegna a corrispondere al Consorzio, prima dell’inizio dei lavori, il costo degli 
interventi consorziali nella percentuale del 75%, per quanto attiene l’intervento del Parco Maldura e, 
per il 100% dell’intervento di Borgo Rane: 

 
Si impegna altresì alla rimozione provvisoria delle staccionate presenti nel Parco Maldura, nonché 
alla cernita di eventuali rifiuti grossolani presenti nelle risulte di escavo ed al loro stendimento 
definitivo a decantazione avvenuta. Per quanto attiene l’espurgo del fosso di “Borgo Rane” si 
impegna per l’ottenimento delle liberatorie da parte delle proprietà limitrofe per l’accesso ed il 
deposito provvisorio delle risulte di escavo mantenendo in tal senso sollevato il Consorzio da ogni e 
qualsiasi contenzioso. 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Este - Pernumia, lì  _______ 
 

COMUNE DI PERNUMIA 
Il Sindaco 

Marco Montin 
 

……………………….. 
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE EUGANEO 

IL Presidente 
Michele Zanato 

 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1) Estratti ortofotografici di inquadramento dei punti di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…ESM/accordi-prog-lavori/2022/ACCORDO/PROG/PERNUMIA/testo-accordo-prog-cda14/7/2022…                                             ZL 14/7/2022 
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All.1) 
 

Inquadramento ortofotografico 
 
 

 

 

 

 

 

BozzaDelibera n.096/2022


	CdA 96 - 2022
	096 - Pernumia



