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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°188/2014 
 
OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI MOTORI 

DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI ELETTROGENI E 
SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, POTENZIAMENTO SISTEMA 
TELECONTROLLO E TELECOMANDO PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ 
GIOVANELLI, CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, 
TAGLIO, VALGRANDE E VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA: 
APPROVAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/12/2014 
prot.n.11705, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio  X  

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°09: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI MOTORI 
DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI 
ELETTROGENI E SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, 
POTENZIAMENTO SISTEMA TELECONTROLLO E TELECOMANDO 
PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ GIOVANELLI, CAVARIEGA, 
CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, TAGLIO, VALGRANDE E 
VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA: APPROVAZIONE DI 
PROGETTO PRELIMINARE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha comunicato che nell’ambito del PAR 
FSC (ex FAS) 2007/2013 si sta predisponendo un programma di interventi da finanziare 
con le risorse regionali disponibili per le seguenti linee di intervento “Prevenzione e 
mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli 
insediamenti” e “Interventi di contrasto all’erosione costiera e di ripristino ambientale”, le 
quali riguardano anche l’intervento consorziale “Opere di mitigazione del rischio idraulico 
nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana” e, 
segnatamente, le attività e le lavorazioni di carattere strutturale che in tale contesto il 
Consorzio Adige Euganeo sarà concretamente in grado di iniziare a realizzare entro il 
primo semestre del 2015; 
 
RILEVATO che fra questi interventi consorziali rientra anche il progetto denominato 
"Ripristino funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di 
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento sistema telecontrollo e 
telecomando presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 
Taglio, Valgrande e Vampadore in provincia di Padova", per il quale l’Ufficio Tecnico 
Consorziale ha ultimato in data 10/12/2014 la redazione del relativo progetto preliminare 
del complessivo importo di €.900.000,00, come risultante dall'allegata relazione generale; 
 
CONSIDERATO che tale progetto è volto alla riduzione del rischio idraulico ed alla difesa 
dagli allagamenti di un territorio particolarmente antropizzato dove si pratica un’agricoltura 
di pregio, con presenza di zone residenziali ed artigianali - produttive; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del progetto preliminare in oggetto e di 
affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al corrispondente inoltro ai 
competenti Uffici Regionali per l'approvazione ed il relativo finanziamento; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. Le premesse e l'allegata Relazione generale formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare il progetto preliminare "Ripristino funzionalità con sostituzione di motori 

diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e 
relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, 
potenziamento sistema telecontrollo e telecomando presso impianti idrovori Cà 
Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande e Vampadore in 
provincia di Padova" del complessivo importo di €.900.000,00; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al corrispondente inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per l'approvazione ed il relativo finanziamento. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 24/12/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/12/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Il progetto preliminare intitolato “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori 

diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e rela-

tiva quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, po-

tenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza 

idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 

Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova” si propone una serie di nuove 

opere di natura elettrica e meccanica in corrispondenza agli impianti idrovori “Cà Giova-

nelli”, “Cavariega”, “Cuoro”, “Lavacci”, “Mora Livelli”, “Taglio”, “Valgrande”, “Vampadore”, 

che presentano parti dell’impianto particolarmente datate ed ammalorate, con grave 

rischio di malfunzionamento od addirittura di fermo impianto in occasione di eventi di 

piena che vanno ad investire il relativo bacino idraulico. 

Il territorio interessato dagli interventi presenta vaste aree agricole con un tipo di a-

gricoltura altamente specializzata, nonché importanti aree antropiche molto sviluppate 

con presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive. Detto territorio viene drenato 

da una fitte rete idraulica di bonifica, afferente a vari impianti idrovori che sottendono i 

bacini imbriferi in cui ricadono dette aree. Detti impianti abbisognano di importanti inter-

venti strutturali di ripristino della loro completa funzionalità, di automatizzazione e di a-

deguamento ai nuovi apporti idrologici. 

Di seguito si elencano gli interventi previsti in corrispondenza ad ogni impianto idro-

voro. 

Impianto “Ca Giovanelli” (Comune di Pozzonovo): fornitura e posa di gruppo elet-

trogeno da 800 kVA con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-

rete enel, fornitura e posa di periferica per il telecomando ed il telecontrollo delle appa-

recchiature elettromeccaniche. 
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Impianto “Cavariega” (Comune di Vighizzolo d’este): fornitura e posa di gruppo 

elettrogeno con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete e-

nel. 

Impianto “Cuoro” (Comune di Vighizzolo d’este): fornitura e posa di gruppo elet-

trogeno con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel, 

fornitura e posa di periferica per il telecomando ed il telecontrollo delle apparecchiature 

elettromeccaniche. 

Impianto “Lavacci” (Comune di Granze): fornitura e posa di gruppo elettrogeno 

con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel, fornitura e 

posa di periferica per il telecomando ed il telecontrollo delle apparecchiature elettromec-

caniche, fornitura e posa di sgrigliatore oleodinamico di tipo fisso. 

Impianto “Mora Livelli” (Comune di Vescovana): fornitura e posa di gruppo elet-

trogeno con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel, 

fornitura e posa di periferica per il telecomando ed il telecontrollo delle apparecchiature 

elettromeccaniche, fornitura e posa di quadro elettrico di distribuzione e di potenza. 

Impianto “Taglio” (Comune di Anguillara Veneta): fornitura e posa di sgrigliatore 

oleodinamico di tipo fisso, fornitura e posa di quadro elettrico a servizio di un nuovo mo-

tore elettrico da 160 KW con riduttore. 

Impianto “Valgrande” (Comune di Vighizzolo d’este): fornitura e posa di gruppo 

elettrogeno con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete e-

nel, fornitura e posa di periferica per il telecomando ed il telecontrollo delle apparecchia-

ture elettromeccaniche, fornitura e posa di sgrigliatore oleodinamico di tipo fisso. 

Impianto “Vampadore” (Comune di Megliadino San Vitale): fornitura e posa di 

gruppo elettrogeno con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-
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rete enel, fornitura e posa di n. 2 motori elettrici da 400 KW con relativi quadri di coman-

do. 

L’importo complessivo delle opere elettromeccaniche relativi agli impianti idrovori “Cà 

Giovanelli”, “Cavariega”, “Cuoro”, “Lavacci”, “Mora Livelli”, “Taglio”, “Valgrande”, “Vam-

padore” risulta determinato in €. 900.000,00 comprensivi di spese tecniche, lavori in 

diretta amministrazione, forniture di materiale ed aliquota I.V.A. 

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo: 

 

A.1 Lavori a base d'asta Euro 620.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 15.000,00        

TOTALE LAVORI (A.1) Euro 635.000,00      

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro 635.000,00      

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 35.000,00        
B. 2 Forniture di materiale (IVA inclusa) Euro 20.000,00        
B. 3 I.V.A. (22% di A) Euro 139.700,00      
B. 4 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 65.000,00        
B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro 5.300,00          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 265.000,00      

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 900.000,00      

 QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE
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