
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMP ETENZA 
COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULIC HE INDIVIDUATE 

NEL PIANO DELLE ACQUE. 
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA CONSORZIO DI B ONIFICA ACQUE 

RISORGIVE E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. 
 
L'Anno duemilatredici, il giorno     del mese di    (.../...2013), tra: 
 
il Comune di Mogliano Veneto CF 00565860269- PIVA 00476370267, con sede  in Piazza Caduti, 
8 - Mogliano Veneto (TV), rappresentato dall'arch. Salvina Sist, nata a Susegana (VE) il 
24/05/1965, domiciliata per la funzione presso la sede comunale di Mogliano Veneto, che dichiara 
di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse  del suddetto Ente, ai sensi dell'art. 107, 
comma 3, lett. c) del T.U.E.L. 267/2000, legittimato alla firma del presente atto, giusto Decreto del 
Sindaco n......., più brevemente chiamato in questo atto "Comune"; 
 
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, CF 94072730271 con sede in Venezia, via Rovereto, 12, 
persona giuridica pubblica ed ente pubblico economico ai sensi dell'art. 862 del c.c. e dell'art. 3 
della LR 12/2009, rappresentato dal Direttore Dott. ing. Carlo Bendoricchio, nato a Dolo (VE) il 
10/03/1976, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, che agisce in esecuzione della 
delibera del Consiglio di Amministrazione consorziale n.    del    2013, più brevemente chiamato in 
questo atto "Consorzio". 
 
Le parti come sopra identificate premettono quanto segue: 

- con Deliberazione di Giunta n. 501 del 28/12/2004, è stato affidato al Consorzio di Bonifica 
Dese Sile, ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in via Rovereto, 12 a Venezia 
Chirignago, l’incarico della redazione del Piano delle Acque del territorio comunale, essendo 
l’Ente istituzionalmente competente per quanto riguarda la tutela idrogeologica del territorio; 

- tale Piano, nell'anno 2012, è stato aggiornato con un incarico assegnato dall'Amministrazione 
Comunale allo Studio di Ingegneria 2P di San Donà di Piave, e verrà approvato 
contestualmente al redigendo PAT; 

- Nel Piano delle Acque vengono individuati tutti i corsi d'acqua comunali, le modalità di 
manutenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale; vengono individuati, 
inoltre, gli interventi da realizzare per risolvere le criticità idrauliche del territorio comunale; 

- Il Comune di Mogliano Veneto ha chiesto la disponibilità del Consorzio ad effettuare  la 
manutenzione di corsi d'acqua di propria competenza all'interno del territorio comunale 
gestito dal Comune stesso, da attuare con il proprio personale e i propri mezzi, secondo  il 
presente atto, oltre a realizzare alcuni interventi per risolvere le criticità idrauliche di carattere 
puntuale individuate nel Piano delle Acque; 

- l'art. n. 18 comma 1) punto c) della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la  tutela del 
territorio stabilisce che "i Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 
152 del 2006, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di  difesa del suolo 
mediante:...c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza  di Enti Locali e di altri 
soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma  o convenzione"; 

- l'art. n. 20 comma 1) della LR 12/2009 prevede che "Ai Consorzi di Bonifica può  essere 
affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, 
con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la  progettazione, 
l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ..."; 

- è giustificabile la circostanza che le operazioni di manutenzione e gli interventi lungo i corsi 
d'acqua comunali siano ordinariamente eseguite dai Consorzi di Bonifica, i quali, per 
adempimento al dovere istituzionale di mantenere l'efficienza idraulica dei vari canali, si sono 



dotati dei necessari macchinari ed attrezzatura, nonché hanno sviluppato adeguate conoscenze 
e specifiche competenze in materia; 

- è opportuno ricordare che, in riferimento all'oggetto della presente convenzione, il Consorzio 
opera nell'interesse dei proprietari consorziati, allo scopo di mantenere  l'efficienza idraulica 
delle varie aste. Pertanto, il Consorzio ha interesse ad eseguire gli interventi di manutenzione 
nei corsi d'acqua di competenza del Comune o necessari  per risolvere le criticità idrauliche 
del territorio comunale, poiché rientranti nel proprio comprensorio e facenti parte integrante 
del sistema di bonifica; 

- si ritiene opportuno e conveniente per il Comune, quindi, che il Consorzio dia corso agli 
interventi di manutenzione, con proprio personale e propri mezzi, o nell'esecuzione  di alcuni 
interventi per risolvere le criticità idrauliche di carattere puntuale individuate dal  Piano delle 
Acque secondo le regole esposte nella presente convenzione appositamente  predisposta per 
regolarne i rapporti.  

- Il tutto nello spirito di un proficuo rapporto di collaborazione tra Amministrazioni che 
comunque perseguono obiettivi di pubblica utilità  e nel comune interesse di svolgere le 
operazioni di manutenzione idraulica in modo unitario ed economico per il Comune, per il 
Consorzio e per i proprietari consorziati; 

- che la presente convenzione è stata approvata dal Comune con deliberazione di Giunta 
Comunale  n. ....../........ e dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n.../ 

 
TUTTO CIO' PREMESSO: 

Con la presente convenzione vengono fissate le modalità da seguire per l'attuazione degli interventi 
di manutenzione dei corsi d'acqua comunali ricadenti nel territorio del Comune di Mogliano Veneto 
e per quelli indicati come criticità idrauliche nel Piano delle Acque. 
 
art. 1 - Oggetto degli interventi 
Il Comune affida al Consorzio: 

a. i lavori e le prestazioni di manutenzione dei corsi d'acqua comunali individuati  dalla 
cartografia allegata  al Piano delle Acque e da un "programma di lavori" che verrà  
predisposto in base alle disponibilità economiche alla sottoscrizione della Convenzione; 

b. gli interventi per la risoluzione di alcune criticità idrauliche individuate negli allegati al 
Piano delle Acque. 

I corsi d'acqua oggetto di intervento sono stati individuati  sulla base delle priorità analizzate dal 
Piano delle Acque e saranno dettagliati in apposite schede di lavoro costituite da opportuni elaborati 
grafici e dal quadro economico di spesa. 
 
art. 2 - Tipologia, quantità e cadenza degli interventi di manutenzione. 
L'intervento di manutenzione prevede il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua indicati 
all'art. 1). 
La manutenzione riguarderà  l'espurgo dei corsi d'acqua, l'asporto del materiale, la fresatura con lo 
sfalcio delle erbe superficiali ed acquatiche ed il taglio della vegetazione infestante  presente in 
alveo e sulle sponde, con esclusione delle piante di alto fusto ad eccezione di quelle manifestamente 
in condizioni di precaria stabilità, per le quali le apposite schede riporteranno dettagliata 
descrizione. 
Il materiale di risulta conseguentemente all'intervento di espurgo verrà gestito ed utilizzato dal 
Consorzio nel rispetto di quanto contenuto nella DGR n. 2424/2008 e nel rispetto dell'eventuale 
ulteriore normativa vigente in merito. Sarà cura del Consorzio predisporre e presentare agli Enti 
competenti tutta la documentazione a tal fine necessaria. Nel caso in cui, in base alle risultanze delle 
analisi sul materiale ed ai sensi di quanto disposto dalle citate disposizioni, vi fosse la necessità di 
trasportare il materiale a discarica dovrà essere concordato con il Comune il maggiore contributo 



dovuto al Consorzio per far fronte ai costi di stoccaggio e trasporto del materiale in discarica, e tale 
maggior onere dovrà essere previsto nel programma annuale dei lavori. 
Le prestazioni di cui all'art.2, inerenti la manutenzione dei corsi d'acqua verranno effettuate 
prevalentemente nel periodo estivo ed autunnale. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno affidati al Consorzio non in via esclusiva. 
Il Dirigente di settore valuterà di volta in volta mediante apposita  determinazione di approvazione 
del “PianoAcque”  l’opportunità e la convenienza dell’affidamento. 
 
art. 3 - Modalità di esecuzione delle prestazioni di manutenzione. 
Gli interventi di manutenzione saranno di norma effettuati da personale dipendente del Consorzio, 
dotato dei  necessari mezzi ed attrezzatura sotto la diretta sorveglianza dei tecnici dello stesso, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute  dei lavoratori. 
Nel caso in cui, per eseguire gli interventi di manutenzione, sia necessario accedere a terreni in 
proprietà privata, rimane a carico del Comune avviare la procedura con i proprietari di tali terreni 
per consentire l'accesso ai mezzi consortili o incaricati dal Consorzio. 
Eccezionalmente, qualora si dovesse rendere indispensabile un intervento urgente ed indifferibile ed 
il Consorzio non avesse l'immediata disponibilità del necessario personale qualificato, lo stesso 
potrà avvalersi di imprese esterne per l'affidamento delle relative prestazioni con procedura 
semplificata nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010. 
Il Comune si riserva comunque la facoltà, ove ricorrano i presupposti, di intervenire direttamente 
con procedura di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 176 del 
regolamento emanato con DPR 207/2010. 
Il Dirigente di Settore valuterà di volta in volta, mediante appostita determinazione di approvazion 
del "Piano...." l'opportunità e la ....  dell'affidamento" 
 
art. 4 - Contributo  da corrispondere al Consorzio per l'attività di manutenzione. 
Al Consorzio verrà riconosciuto, a titolo di rimborso di ogni spesa sostenuta per mezzi, personale e 
materiale, nonché per eventuali ulteriori oneri per occupazione temporanea  di aree, danni a frutti 
pendenti, indagini, analisi chimiche, oneri di discarica, ecc. la somma relativa agli interventi 
effettuati, con accordo tra le parti sulla base del "Piano annuale di lavoro", considerate le schede 
di lavoro indicate all'art. 1 e le disponibilità del Comune. 
La rendicontazione dell'importo verrà quantificato a consuntivo sulla base del Certificato finale dei 
lavori sottoscritto dal Responsabile del servizio manutenzione del Consorzio e nei limiti dello 
stanziamento di bilancio del Comune preventivamente concordato.  
I lavori eseguiti verranno contabilizzati sulla base del costo orario dei mezzi e della manodopera 
consortile e del costo dei materiali risultanti dalla tabella allegata predisposta dal Consorzio Acque 
Risorgive per l’anno 2013; questi ultimi saranno oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei 
costi effettivi sostenuti dallo stesso.  
 
art. 5 - Modalità di erogazione del contributo per l'attività di manutenzione 
I pagamenti verranno effettuati dal Comune sulla base di formale richiesta del Consorzio, una volta 
realizzato l'intervento e sulla base della presentazione al Comune della contabilità finale dei lavori e 
del Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal  Responsabile del 
Servizio Manutenzione del Consorzio. 
 
art. 6 - Interventi per la risoluzione delle criticità idrauliche 
Il Comune potrà affidare al Consorzio alcuni interventi per la risoluzione delle criticità idrauliche di 
cui all'art. 1, individuati negli elaborati allegati al Piano delle Acque. 
Le prestazioni relative a tali interventi verranno concordate di volta in volta sulla base di specifici 
accordi tra Comune e Consorzio che individueranno le risorse disponibili, le attività affidate dal 



Consorzio (progettazione ed esecuzione delle opere), le modalità di corresponsione del contributo, il 
collaudo, ecc. 
 
art. 7 - Obblighi ed oneri per il Consorzio. 
Per l'espletamento dei servizi il Consorzio si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia. 
Il Consorzio sarà libero di impiegare personale proprio od avvalersi di soggetti appaltatori ad essa 
esterni o ancora di personale con rapporto di collaborazione sotto qualsiasi forma prevista 
dall'ordinamento vigente, assumendo la piena e completa  responsabilità dell'individuazione degli 
eventuali soggetti e del tipo di rapporto contrattuale, dell'operato degli stessi e dei risultati delle 
azioni affidate, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 
Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza 
e tutela della salute dei lavoratori; a tale proposito e con riferimento alla normativa  di cui al DLgs 
81/2008, succ. mod ed integraz., si precisa che ai soli fini di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori il Comune risulta committente dei lavori mentre il 
Consorzio attraverso i propri funzionari e rappresentanti espleterà le funzioni di datore di lavoro, 
Responsabile dei lavori e delle altre figure professionali previste nel DLgs 81/2008, succ. mod. ed 
integraz, per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori. 
Il consorzio si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti disciplinanti i 
materiali derivanti da operazioni di scavo di corsi d'acqua, comprendente la  predisposizione e la 
presentazione agli Enti competenti delle istanze e documentazione  necessarie. 
Il Consorzio, pertanto, risulta essere l'unico responsabile per l'esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
art. 8 - Durata del periodo di svolgimento delle prestazioni. 
La presente convenzione ha durata annuale (dalla data di sottoscrizione della stessa)  e potrà essere 
rinnovata di anno in anno, previo accordo tra le parti in merito agli interventi da eseguire e al 
contributo da corrispondere. 
 
art. 9  - Definizione delle eventuali controversie. 
Qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della 
presente convenzione, e le stesse non fossero risolte in via bonaria fra le parti, il tutto sarà 
demandato per competenza al foro di Treviso. 
 
art. 10 - Disposizioni finali. 
Qualsiasi modificazione ai presenti accordi dovrà essere sottoposta all'esame dei rispettivi organi di 
indirizzo e controllo. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento 
alla L. 163/2006 e succ. mod. ed integraz. ed al Regolamento Generale sui LLPPL approvato con 
DPR n. 207/2010. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE – IL DIRETTORE ing. Carlo Bendoricchio 
 
 
 
COMUNE DI MOGLIANO VENETO – arch. Salvina Sist 
 


