Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA
N°3
Reg. delib.

Ufficio competente
SERV. TECNICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI INTERVENTI
PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO DEI COLLI
EUGANEI.

Oggi ventuno del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

MOMOLO MASSIMO
RANGO ANTONIO
TEMPORIN ANGELA
DONA' MASSIMO
BUFANO DOMINGO
ZABARELLA DIEGO
GURINOV CARMEN
DELIA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

FINESSO FRIDA
PUCCIO ANTONIO
DONA' DANIELE
BEDIN ALFREDO
CERESOLI MICHELE
RIGO MASSIMO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti 10 Assenti
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Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI INTERVENTI
PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO DEI COLLI
EUGANEI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il bacino idraulico Colli Euganei è un “catino” limitato a nord dal fiume Bacchiglione, a est dal
Canale di Battaglia, ad ovest e a sud dalle pendici dei Colli Euganei;
 tutte le acque del bacino (estensione ettari 11.804, di cui 2.658 ettari collinari, ricadenti nel
territorio dei Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Selvazzano
Dentro, Teolo, Torreglia, Saccolongo, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon e Padova) di
origine meteorica o di altra natura, vengono raccolte dallo scolo Rialto e, tramite la botte a
sifone del Pigozzo, convogliate all’esterno del comprensorio consorziale nel canale di
Sottobattaglia, un affluente del fiume Bacchiglione;
 a causa della particolare configurazione e delle trasformazioni del territorio (negli ultimi
trent’anni la superficie urbanizzata del bacino si è quadruplicata passando da 540 ettari a 2.300
ettari) si sono verificati negli ultimi decenni estesi allagamenti;
 una risposta alla grave situazione di rischio idraulico è costituita dalle importanti opere
idrauliche di bonifica realizzate negli ultimi anni, anche se sono necessari ulteriori interventi;
 per migliorare la sicurezza idraulica del territorio è opportuna e doverosa ogni azione da parte
degli attori interessati:
o la Regione per quanto riguarda i fiumi ed il finanziamento delle nuove opere di bonifica in
gestione ai Consorzi;
o il Consorzio di bonifica attraverso la manutenzione delle opere in gestione (attività
finanziata dai contribuenti cioè dai proprietari di terreni e fabbricati) e la realizzazione di nuove
opere con finanziamento pubblico;
o i Comuni per disciplinare e garantire il deflusso delle acque piovane dei centri abitati
(fognature, vasche, aree verdi a temporaneo allagamento…) anche con appropriate norme
tecniche contenute negli strumenti di pianificazione;
o i privati attraverso la manutenzione dei fossi in proprietà.
Richiamato che, nel corso del 2014, tutti gli 11 Comuni del Bacino Colli Euganei (Abano Terme,
Battaglia Terme, Cervarese S. Croce, Montegrotto Terme, Padova, Rovolon, Selvazzano Dentro,
Teolo, Torreglia, Saccolongo e Veggiano) hanno approvato il documento “Interventi prioritari per
la sicurezza idraulica del bacino Colli Euganei” datato 31 marzo 2014, a firma del Direttore della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione della Regione Veneto e del Direttore del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
Ricordato che:
 negli anni passati gli accordi fra Consorzio di Bonifica e Comuni del bacino idraulico Colli
Euganei hanno consentito la realizzazione di importanti interventi per la sicurezza idraulica;
 con il cofinanziamento dei Comuni sono stati realizzati, in particolare, gli interventi di seguito
descritti:
o diversificazione del percorso del Rialto (lavori ultimati nel 2005); il finanziamento
complessivo di 6.380.000 € è stato suddiviso fra Regione Veneto (3.720.000 €), Consorzio di
Bonifica (1.112.000 €) e Comuni (Abano e Montegrotto hanno contribuito ciascuno per
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516.000 €, mentre Padova, Selvazzano Dentro, Teolo e Torreglia hanno contribuito
complessivamente con 516.000 €);
o riqualificazione idraulico-ambientale dello scolo Poggese (lavori ultimati nel 2009); il
finanziamento complessivo di 1.120.000 € è stato suddiviso fra Regione Veneto (500.000 €) e
Comune di Abano Terme (620.000 €).
Considerato che, al fine di favorire l’assegnazione di finanziamenti regionali o statali per la
realizzazione degli interventi, individuati in una logica di bacino idraulico, risulta strategico lo
sviluppo della progettazione da attuarsi secondo livelli successivi di approfondimento tecnico a
partire dalle attività propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Preso Atto che, a partire dall’ottobre del 2017, si sono svolti tra il Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e le Amministrazioni dei comuni ricadenti nel “Bacino Colli Euganei”, degli incontri
(ultimo il 18 settembre 2018) riguardanti la sicurezza idraulica del territorio e finalizzati alla
individuazione di soluzioni per la messa in sicurezza dello stesso;
Rilevato che, si è congiuntamente convenuto opportuno procedere allo svolgimento di attività
tecniche riguardanti gli interventi prioritari per la sicurezza idraulica del Bacino Colli Euganei e
precisamente:
 Aggiornamento e integrazione dei rilievi plano altimetrici della rete scolante;
 Aggiornamento delle verifiche idrauliche al fine di individuare il beneficio idraulico
conseguente alla realizzazione di interventi per la riduzione delle portate di piena nella rete di
bonifica (interventi individuati con i numeri 6, 7, 8, 9 nel documento del 2014 “Interventi
prioritari per la sicurezza idraulica del bacino Colli Euganei”);
 Sviluppo, per due-tre interventi, delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (comma 6 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n.50 aggiornato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56):
o Indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche;
o Verifiche preventive dell'interesse archeologico;
o Studi preliminari sull’impatto ambientale;
 Stime economiche e valutazioni costi-benefici dei suddetti due-tre interventi;
 Nei limiti del finanziamento complessivo, progetto di fattibilità tecnica ed economica di uno o
più dei suddetti due-tre interventi;
Ritenuto, nello spirito di un proficuo rapporto di collaborazione e nel comune interesse di favorire
la realizzazione di interventi di pubblica utilità finalizzati alla sicurezza idraulica del bacino Colli
Euganei necessario regolare i rapporti tra le Amministrazioni interessate attraverso la realizzazione
di una Convenzione;
Evidenziato che, con nota protocollo n. 12921 in data 16 ottobre 2018, pervenuta al protocollo
comunale in data 17 ottobre 2018 con n. 8933, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha trasmesso
lo “Schema di Convenzione” di cui sopra”;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra espresso, provvedere alla approvazione dell’allegato
schema di convenzione trasmesso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
Visto l’articolo 42 lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato Atto che il 31 ottobre 2018 si è riunita la II Commissione “Territorio ed Ambiente” nel quale
si è trattato l’argomento in esame;
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Visto l’articolo 7 e 42 comma 2, lettera a) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
SI PROPONE
1. di Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di Approvare l’allegato schema di Convenzione demandando il Sindaco alla sottoscrizione dello
stesso;
3. di Dare Atto che, gli oneri finanziari di competenza del Comune di Battaglia Terme, quantificati
all’articolo 5 dello schema di convenzione, in € 1.000,00, trovano copertura all’interno del bilancio
previsione 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
4. di Demandare al Responsabile della 3° Area lo svolgimento degli atti connessi al presente
provvedimento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti
secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il Sindaco precisa che trattasi di una convenzione con i Comuni del bacino del Rio Alto, di cui si è
fatto promotore il Consorzio di Bonifica Bacchiglione con cui verranno effettuati rilievi e
predisposti elaborati tecnici finalizzati alla richiesta di contributi alla Regione. Il costo delle
attività tecniche previste in convenzione è di € 110.000 da suddividere tra tutti i comuni coinvolti,
tra cui Abano Terme, Montegrotto Terme, Torreglia, Padova e su fino a Rovolon e Cervarese
Santa Crovefino a Cervarese Santa Croce, ma per Battaglia il costo è di € 1.000.
Il Consigliere Donà Daniele chiede come mai siano passati molti anni prima di questo atto e
afferma anche che sia necessario per Battaglia dotarsi di un Piano delle Acque visto che il
territorio è molto esposto al rischio idrogeologico.
Il Sindaco precisa che il progetto è stato avviato nel 2014 a seguito dell’alluvione ma che la bozza
della convenzione di cui questa sera si discute, è stata predisposta solo l’anno scorso, inoltre
concorda con il Consigliere Donà D. che è importante per Battaglia avere un Piano delle Acque.
Il Sindaco non registrando alcun ulteriore intervento, passa alla votazione della proposta di cui al
presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:
Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 10 Consiglieri presenti
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Successivamente, il Sindaco, chiesta la immediata eseguibilità ai fini della rapida attuazione di
quanto deliberato, passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:
Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 10 Consiglieri presenti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D. Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI INTERVENTI
PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO DEI COLLI
EUGANEI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO

IL Segretario Comunale Reggente
Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI
INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
DEL BACINO DEI COLLI EUGANEI.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Minelle Diego
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI
INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
DEL BACINO DEI COLLI EUGANEI.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 21-02-2019
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI
INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
DEL BACINO DEI COLLI EUGANEI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-03-2019 con numero di registrazione
all’albo pretorio 923.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
13-03-2019

L’ INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 21-02-2019
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI
INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA
DEL BACINO DEI COLLI EUGANEI.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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SCHEMA DI CONVENZIONE
(16 ottobre 2018)

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE RIGUARDANTI
GLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL
BACINO COLLI EUGANEI
Tra
il CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE, C.F. 92223390284, con sede in Padova, Via
Vescovado 11, rappresentato da…………………………………………., di seguito denominato
“Consorzio”,

che

agisce

in

esecuzione

della

deliberazione

del

Consiglio

di

Amministrazione n. ……. del ……………….;
il COMUNE DI ABANO TERME, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato
dal …………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ………………………..;
il COMUNE DI BATTAGLIA TERME, C.F. ………………, con sede in …………………,
rappresentato dal …………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione
……………………..;
il COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE, C.F. ………………, con sede in …………………,
rappresentato dal …………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione
……………………..;
il COMUNE DI MONTEGROTTO TERME, C.F. ………………, con sede in …………………,
rappresentato dal …………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione
……………………..;
il COMUNE DI PADOVA, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
il COMUNE DI ROVOLON, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
il COMUNE DI SACCOLONGO, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
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il COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.F. ………………, con sede in …………………,
rappresentato dal …………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione
……………………..;
il COMUNE DI TEOLO, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
il COMUNE DI TORREGLIA, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
il COMUNE DI VEGGIANO, C.F. ………………, con sede in …………………, rappresentato dal
…………………….., nato a …………………….., che agisce in esecuzione ……………………..;
Premesso che:
Il bacino idraulico Colli Euganei è un “catino” limitato a nord dal fiume Bacchiglione, a est dal
Canale di Battaglia, ad ovest e a sud dalle pendici dei Colli Euganei.
Tutte le acque del bacino (estensione ettari 11.804, di cui 2.658 ettari collinari, ricadenti nel
territorio dei Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Selvazzano
Dentro, Teolo, Torreglia, Saccolongo, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon e Padova) di
origine meteorica o di altra natura, vengono raccolte dallo scolo Rialto e, tramite la botte a
sifone del Pigozzo, convogliate all’esterno del comprensorio consorziale nel canale di
Sottobattaglia, un affluente del fiume Bacchiglione.
A causa della particolare configurazione e delle trasformazioni del territorio (negli ultimi
trent’anni la superficie urbanizzata del bacino si è quadruplicata passando da 540 ettari a
2.300 ettari) si sono verificati negli ultimi decenni estesi allagamenti.
Una risposta alla grave situazione di rischio idraulico è costituita dalle importanti opere
idrauliche di bonifica realizzate negli ultimi anni, anche se sono necessari ulteriori interventi.
Per migliorare la sicurezza idraulica del territorio tutti devono fare la propria parte: la
Regione per quanto riguarda i fiumi ed il finanziamento delle nuove opere di bonifica in
gestione ai Consorzi, il Consorzio di bonifica deve effettuare la manutenzione delle opere in
gestione (attività finanziata dai contribuenti cioè dai proprietari di terreni e fabbricati) e
realizzare le nuove opere con finanziamento pubblico, i Comuni devono disciplinare e
garantire il deflusso delle acque piovane dei centri abitati (fognature, vasche, aree verdi a
temporaneo allagamento…) anche con appropriate norme tecniche degli strumenti
urbanistici, i privati con la manutenzione dei fossi.
Richiamato che:
Nel corso del 2014 tutti gli 11 Comuni del Bacino Colli Euganei (Abano Terme, Battaglia
Terme, Cervarese S. Croce, Montegrotto Terme, Padova, Rovolon, Selvazzano Dentro, Teolo,
Torreglia, Saccolongo e Veggiano) hanno approvato il documento “Interventi prioritari per la
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sicurezza idraulica del bacino Colli Euganei” (allegato sub A alla presente convenzione)
datato 31 marzo 2014, a firma del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione della Regione Veneto e del Direttore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Ricordato che:
Negli anni passati gli accordi fra Consorzio di Bonifica e Comuni del bacino idraulico Colli
Euganei hanno consentito la realizzazione di importanti interventi per la sicurezza idraulica.
Con il cofinanziamento dei Comuni sono stati realizzati, in particolare, i seguenti interventi:
1)

Diversificazione del Rialto (lavori ultimati nel 2005).
Il finanziamento complessivo di 6.380.000 euro è stato suddiviso fra Regione
Veneto (3.720.000 euro), Consorzio di Bonifica (1.112.000 euro) e Comuni (Abano e
Montegrotto hanno contribuito ciascuno per 516.000 euro, mentre Padova,
Selvazzano Dentro, Teolo e Torreglia hanno contribuito complessivamente con
516.000 euro).

2)

Riqualificazione idraulico-ambientale dello scolo Poggese (lavori ultimati nel 2009).
Il finanziamento complessivo di 1.120.000 euro è stato suddiviso fra Regione
Veneto (500.000 euro) e Comune di Abano Terme (620.000 euro).

Considerato che:
Al fine di favorire l’assegnazione di finanziamenti regionali o statali per la realizzazione degli
interventi, individuati in una logica di bacino idraulico, risulta strategico lo sviluppo della
progettazione da attuarsi secondo livelli successivi di approfondimento tecnico a partire
dalle attività propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Ritenuto di regolare i rapporti tra le Amministrazioni con la presente Convenzione, nello
spirito di un proficuo rapporto di collaborazione, nel comune interesse di favorire la
realizzazione di interventi di pubblica utilità finalizzati alla sicurezza idraulica del bacino Colli
Euganei
tutto ciò premesso
i soggetti come in premessa costituiti e rappresentati convengono quanto segue:
ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto
ed hanno valore di patto tra le parti.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di attività tecniche riguardanti gli
interventi prioritari per la sicurezza idraulica del bacino Colli Euganei e precisamente:
a) aggiornamento e integrazione dei rilievi plano altimetrici della rete scolante;
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b) aggiornamento delle verifiche idrauliche al fine di individuare il beneficio idraulico
conseguente alla realizzazione di interventi per la riduzione delle portate di piena
nella rete di bonifica (interventi individuati con i numeri 6, 7, 8, 9 nel documento del
2014 “Interventi prioritari per la sicurezza idraulica del bacino Colli Euganei”);
c) Sviluppo, per due-tre interventi, delle attività propedeutiche alla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 6 dell’art. 23 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n.50 aggiornato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56):
indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche;
verifiche preventive dell'interesse archeologico;
studi preliminari sull’impatto ambientale.
d) Stime economiche e valutazioni costi-benefici dei suddetti due-tre interventi;
e) Eventualmente, nei limiti del finanziamento della presente Convenzione, progetto di
fattibilità tecnica ed economica di uno o più dei suddetti due-tre interventi.
ART. 3 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il Consorzio di bonifica Bacchiglione provvede all’affidamento delle attività tecniche di cui
all’art. 2 nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
ART. 4 - TEMPI
Per l’affidamento e lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 si prevede
un tempo di 10 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 2 si prevedono ulteriori
otto mesi.
ART. 5 - ONERI FINANZIARI
Agli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 2, pari a
complessivi euro 110.000,00 (euro centodiecimila) si farà fronte come segue:
1) Euro 25.000,00 Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
2) Euro 17.000,00 Comune di Abano Terme;
3) Euro 17.000,00 Comune di Montegrotto Terme;
4) Euro 10.000,00 Comune di Padova;
5) Euro 10.000,00 Comune di Teolo;
6) Euro 7.000,00 Comune di Selvazzano Dentro;
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7) Euro 7.000,00 Comune di Torreglia;
8) Euro 6.000,00 Comune Saccolongo;
9) Euro 5.000,00 Comune di Cervarese Santa Croce;
10) Euro 4.000,00 Comune di Rovolon;
11) Euro 1.000,00 Comune di Battaglia Terme;
12) Euro 1.000,00 Comune di Veggiano.
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti a carico dei Comuni saranno effettuati come segue:
• 20% dell’importo a seguito dell’effettivo inizio delle attività, ossia l’affidamento, da
parte del Consorzio, di parte delle attività tecniche di cui all’art. 2;
• 40% a seguito dell’ultimazione e presentazione ai Comuni delle attività tecniche di cui
alle lettere a) e b) dell’art. 2;
• 40% a saldo a seguito alla deliberazione esecutiva con la quale il Consorzio di bonifica
Bacchiglione approverà la spesa effettivamente sostenuta.
Le spese ammissibili al finanziamento sono:
- documentate spese tecniche nonché spese per rilievi, indagini e studi per le attività di
cui all’art. 2);
- IVA, nella misura prevista dalla legge che costituisce effettivo onere per il Consorzio.
In caso di economie, l’importo risparmiato verrà suddiviso tra i soggetti firmatari in maniera
proporzionale agli importi stanziati.
Qualora le opere, o parte di esse, per le quali si svolgono le attività tecniche oggetto della
presente Convenzione ottengano un finanziamento regionale o statale, le spese sostenute
potranno essere ricomprese, interamente o in parte, nel quadro economico del progetto
finanziato in modo da poter essere restituite ai firmatari in proporzione agli importi stanziati.
ART. 7 - CONTROVERSIE
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente protocollo che non venga definita
in via bonaria sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
ART. 8 - DURATA
La durata della presente convenzione viene fissata in anni tre e decorrerà dalla sottoscrizione
del presente atto, fatte salve eventuali proroghe concordate fra le parti.

La presente Convenzione costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e
come tale è esente da imposta di registro.

Padova, lì_____________________
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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE ……………..………………………………………………..
COMUNE DI ABANO TERME ……………..………………………………………………..
COMUNE DI BATTAGLIA TERME ……………..………………………………………………..
COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE ……………..………………………………………………..
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME ……………..………………………………………………..
COMUNE DI PADOVA ……………..………………………………………………..
COMUNE DI ROVOLON ……………..………………………………………………..
COMUNE DI SACCOLONGO ……………..………………………………………………..
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO ……………..………………………………………………..
COMUNE DI TEOLO ……………..………………………………………………..
COMUNE DI TORREGLIA ……………..………………………………………………..
COMUNE DI VEGGIANO ……………..………………………………………………..
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