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Deliberazione n.366/CDA/1820 del 07.03.2017 

 

OGGETTO: Collaborazione con l’Università degli Studi di Padova -  Dipartimento 

Territorio e Sistemi Agro-Forestali – Provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE già da tempo il Consorzio di bonifica Delta del Po collabora con l’Università degli 

Studi di Padova in diversi ambiti; 

-CHE il Consorzio ha promosso ed avviato progettualità diverse nell’ambito consortile di 

propria competenza tra queste ad esempio il “Contratto di Foce Delta del Po”, finalizzato 

alla gestione integrata delle risorse idriche, e i progetti connessi con l’Osservatorio Locale 

per il Paesaggio del Delta del Po e l’Area interna Contratto di Foce in attuazione della 

Strategia Nazionale Aree Interne; 

PRESO ATTO 

-CHE l’Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti 

pubblici o privati attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 

istituzionali; 

-CHE il Consorzio intende consolidare la collaborazione con l’Università di Padova e in 

particolare con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali in vista di iniziative 

progettuali comuni indirizzate alla gestione integrata delle risorse idriche nei territori 

dell’ambito consortile di competenza; 

-CHE in particolare il Consorzio di bonifica e L’università intendono intraprendere iniziative 
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comuni nell’ambito di progetti come il Contratto di Foce e la Strategia Are Interne del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo 

Economico, volte a realizzare iniziative di progettazione partecipata nel comprensorio del 

Delta; 

CONSIDERATO 

-CHE l’Università può contribuire ai progetti del Consorzio con il proprio apporto scientifico 

dei membri del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali in conformità ai propri 

fini istituzionali; 

-CHE il Consorzio può contribuire con l’Università mettendo a disposizione le proprie 

competenze e informazioni nonché le sedi operative proprie; 

-CHE ogni progetto e/o iniziativa sarà oggetto di specifico accordo così come eventuali oneri 

ritenuti necessari per dar seguito operativo ai vari accordi saranno dettagliatamente e 

specificatamente previsti in specifici contratti; 

VISTA la bozza di lettera di intenti da inviare all’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali; 

-A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

d e l i b e r a  

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di approvare l’allegata bozza di lettera di intenti con l’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali; 

c) di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la suddetta lettera di intenti. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  

 


