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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.6/2013 

Oggi, 2 (due) Aprile 2013, alle ore 08.30, il sottoscritto Salvan p.a. Antonio, 

Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal 

Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha 

assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: “INCREMENTO INVASI NEL CANALE DEI CUORI E 

DIAFRAMMATURA ARGINI”: PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE N.1 - INTEGRAZIONE. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 

n.25/2013 del 14/3/2013, ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante 

n.1 del progetto “Incremento invasi nel Canale dei Cuori e diaframmatura 

argini”, con incremento dell’importo contrattuale da €.1.316.986,78 a 

€.1.580.327,63 senza aumento dell’importo di concessione ed ha affidato 

all’Ufficio Consorziale l’incarico di procedere all’inoltro della stessa ai 

competenti Uffici Regionali per l’approvazione di competenza; 

ATTESO che la Direzione Lavori, ad integrazione della documentazione 

predisposta per la suddetta perizia, ha elaborato la relativa Relazione 

Paesaggistica datata 2/4/2013, presente agli atti al Consorzio, in quanto si 

tratta di un intervento da eseguire in zona vincolata ai sensi del 

D.P.C.M.n.12/12/2005 e che, in ragione della tempistica prevista per 
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l’istruttoria regionale di tutta la Perizia in oggetto, sussiste la motivata 

urgenza di assumere il presente provvedimento di approvazione in 

relazione alla necessità di fornire ai competenti Uffici Regionali tutta la 

documentazione necessaria e, quindi, assicurare il regolare svolgimento 

delle lavorazioni previste dalla Perizia in oggetto; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’integrazione della Perizia Suppletiva e 

di Variante n.1 del progetto “Incremento invasi nel Canale dei Cuori e 

diaframmatura argini” con la Relazione Paesaggistica datata 2/4/2013 

redatta dalla Direzione Lavori e di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di 

procedere all’inoltro anche di tale elaborato ai competenti Uffici Regionali 

per l’approvazione di competenza, 

RITENUTO, a seguito della suindicata ragione di necessità ed urgenza, di 

adottare la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare l’integrazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 del 

progetto “Incremento invasi nel Canale dei Cuori e diaframmatura 

argini” con la Relazione Paesaggistica, presente agli atti al Consorzio, 

redatta dalla Direzione Lavori in data 2/4/2013; 

3)  di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di procedere all’inoltro anche 

di tale elaborato ai competenti Uffici Regionali per l’approvazione di 

competenza; 
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4) di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                  (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 3 Aprile 

2013. 

Este, 4 Aprile 2013 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 
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