
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 49/P/1769 

 

 

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

Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - Provvedimenti 
 

° ° ° 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, 

IL PRESIDENTE 

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 

assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 

Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 

PREMESSO 

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

Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, e in questi 

anni si è espressa soprattutto attraverso la collaborazione con la Dott.ssa Marina Bertoncin e 

dei suoi collaboratori e la partecipazione del Consorzio alle attività di didattica universitaria 

seminariale, anche a livello internazionale (STEDE e Local Development); 

-CHE il Consorzio intende proseguire e intensificare le collaborazioni con le Università nei 

settori e nelle tematiche relative alle proprie finalità in particolare relativamente a progetti 

quali il contratto di Foce e la Strategia Aree Interne del Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico; 

CONSIDERATO 

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

dei membri del DiSSGeA 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; 

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

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 

ATTESA l’urgenza di trasmettere la suddetta lettera di intenti e avendone già 

preliminarmente discusso nell’ultima riunione di Consiglio di Amministrazione; 

VISTO l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 

d e l i b e r a 

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

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità; 

b) di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la suddetta lettera di intenti; 
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c) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

consorziale nella sua prossima adunanza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

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

  

IL PRESIDENTE 

-Adriano TUGNOLO- 
 


