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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°141/2022 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI CONA RIGUARDANTE 

IL MANUFATTO SULLO SCOLO CONSORZIALE PEGOLOTTE 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 27 (ventisette) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 20/10/2022 
prot.n.10.687 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°02: ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI CONA 
RIGUARDANTE IL MANUFATTO SULLO SCOLO CONSORZIALE 
PEGOLOTTE 

 
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 Cona ha segnalato la necessità di risolvere alcune situazioni 
di pregiudizio idraulico che interessano il centro abitato di Pegolotte di Cona, in particolare 
l’imbocco del tratto tombinato dello scolo consorziale Pegolotte nelle vicinanze di Via 
Carducci ove è situato un manufatto con grata di protezione del suddetto imbocco che, in 
caso di forti piovosità, costituisce ostacolo al deflusso e favorisce possibili fenomeni di 
esondazione ed allagamenti; 
  
CONSIDERATO che la Struttura Comunale e quella Consorziale hanno messo a punto 
l'allegata bozza di accordo di programma dal quale distintamente risultano gli impegni 
gravanti sull'Amministrazione Comunale e sul Consorzio; 
 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Cona; 
  
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 di programma con il Comune di Cona, 
affidando al Presidente il mandato a sottoscriverlo ed alla Struttura Consortile l’incarico a 
dar corso a quanto ivi previsto una volta ottenuta la corrispondente approvazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
 
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 Cona, 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 affidare alla Struttura Consortile l’incarico di dar corso a quanto previsto da tale accordo 
una volta ottenuta la corrispondente approvazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale.  

 
 
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 
3/11/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 8/11/2022 

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/


Grata di imbocco tombinamento dello scolo cons. Pegolotte in via Carducci in loc. 
Pegolotte di Cona – gestione e modifica del manufatto. 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
Il giorno __ del mese di _______ dell’anno 2022 
 

tra 
 
Il Comune di Cona (di seguito il Comune) rappresentato dal Sindaco, Alessandro Aggio; 
 

e 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito il Consorzio) rappresentato dal Presidente, Michele 
Zanato a ciò autorizzato dal C.d.A. con deliberazione n.___/2022 del ___/___/2022; 
 
Premesso che: 
In loc. Pegolotte di Cona nelle vicinanze di via Carducci è situato un manufatto - grata di protezione 
dell’imbocco del tratto tombinato dello scolo cons. Pegolotte. 
Il bacino imbrifero del corso d’acqua è caratterizzato da forte antropizzazione ed 
impermeabilizzazione dei suoli. Ciò comporta un tempo di corrivazione del deflusso idraulico molto 
veloce verso i ricettori come lo scolo cons. Pegolotte, creando repentini aumenti di portata e 
accumuli di detriti e corpi grossolani presso la griglia in parola. 
Ciò costituisce ostacolo al deflusso e favorisce possibili fenomeni di esondazione ed allagamenti in 
caso di forti piovosità. 
La griglia fa parte, costituendone l’imbocco, di un tratto tombinato oggetto di formale concessione 
Rep. N. 899/2007 (Prat. N. I16-2006/083) rilasciata da Consorzio al Comune di Cona in qualità di 
concessionario.  
Il disciplinare di concessione sancisce all’ art. 3 “La concessione viene rilasciata a tutto rischio e 
pericolo della Ditta concessionaria e il Consorzio non sarà mai né verso di essa, né verso di terzi, in 
alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante a chiunque in dipendenza o per 
effetto totale o parziale dell’opera concessa. A tale scopo, la Ditta concessionaria, con la firma per 
accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato da ogni onere 
al riguardo” e, all’art. 5 “La manutenzione dell’opera concessa resta a totale carico della Ditta 
concessionaria e si trasferisce automaticamente ai suoi successori o aventi causa”. 
Considerati gli impatti del cambiamento climatico cui è esposto il territorio e l’aumento della 
frequenza di eventi atmosferici estremi, al fine di evitare o quantomeno contenere il pericolo di 
danni in caso di forti piovosità localizzate nel centro abitato di Pegolotte, va reso possibile il rapido 
intervento della Protezione Civile Comunale presso la grata in parola, per il controllo, l’intervento 
diretto di rimozione dei detriti o corpi grossolani in accumulo presso la grata stessa e l’eventuale 
comunicazione al Consorzio di situazioni di particolare criticità. Il Consorzio si rende disponibile ad 
intervenire con tempistiche compatibili con le esigenze e le priorità imposte dalla gestione dalle 
opere di bonifica principali. 

 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma; 
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2. Attività a carico del Consorzio: 
a) Il Consorzio si impegna per un incontro – sopralluogo con il proprio personale tecnico e i 

soggetti indicati dal Comune di Cona, appartenenti alla Protezione Civile al fine di 
condividere le proprie informazioni tecniche focalizzate sulla situazione idraulica del 
centro abitato di Pegolotte e le relative criticità. 

b) Il Consorzio si impegna altresì alla esecuzione di modifiche murarie del manufatto griglia 
di via Carducci aumentandone la larghezza, con la relativa carpenteria metallica ed il 
montaggio a propria cura e spese. 

 
3. Attività a carico del Comune: 

a) Il Comune si impegna a individuare e comunicare formalmente e preventivamente al 
Consorzio il nominativo di uno o più Volontari di Protezione Civile come referenti per il 
controllo, segnalazione e rimozione degli ostacoli presso la grata in parola. 

b) Il personale tecnico del Consorzio da contattare in caso di necessità è il seguente i cui 
recapiti telefonici verranno comunicati all'atto della sottoscrizione del presente atto: 

 
Durante il normale di orario di lavoro: 
Sig. Mattiazzi Andrea,                                                        
Sig. Michelon Rudi - sostituto,                                         

 
Fuori dal normale orario di lavoro: 
Servizio di reperibilità Rep. Orientale                              cell. 348 8288420 

 
 

4. Di dare atto che il presente accordo di programma, solamente per le attività di cui alla lettera 
a) del punto 2 e le lettere a) e b) del punto 3, avrà validità di anni tre (3) rinnovabile 
esclusivamente con ulteriore atto deliberativo espresso, mentre per quanto riguarda la 
lettera b) del punto 2, si esaurirà con la realizzazione del manufatto. 

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

COMUNE DI CONA 
Il Sindaco 

Alessandro Aggio 
……………………….. 

 
CONSORZIO DI BONIFICAADIGE EUGANEO 

Il Presidente 
Michele Zanato 

………………………… 
Allegati: 

Estratto ortofotogrammetrico di ubicazione 

Fotografia 
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Scolo cons. Pegolotte. Ubicazione e fotografia del manufatto – grata oggetto di accordo di programma 
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