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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°21/2014 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED 

ELENCO ANNUALE 2015. 
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 28 (ventotto) del mese di Novembre, alle ore 

17.00, presso gli Uffici di Conselve, Viale delle Industrie n.3, su convocazione telegrafica 
datata 26/11/2014, prot.n.10690, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 del vigente 
Statuto Consorziale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come 
in appresso: 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante   X 11 Luise Renato X   
 2 Baccini Albino X   12 Marcon Paolo X   
 3 Baretta Cesare X   13 Meneghesso Walter X   
 4 Bertin Fabrizio  X  14 Milanello Onofrio Dino   X 
 5 Breda Ruggero   X 15 Miotto Valentino   X 
 6 Cappello Mattia   X 16 Nardin Antonio   X 
 7 Drago Mario   X 17 Salvan Antonio X   
 8 Galante Paolo X   18 Tasinato Graziano X   
 9 Garolla Valerio X   19 Zanaica Simone X   
10 Gastaldi Gabriele X   20 Zanato Michele   X 
Delegato del Sindaco del Comune di 
Boara Pisani Dal Toso X   

Sindaco del Comune di Cinto Euganeo Trevisan Lucio   X 
Sindaco del Comune di Este Piva Giancarlo  X  
     
Rappresentante Regione Veneto Calabria Giuseppe X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Mossa Giuseppe   X 
Rappresentante Provincia di Venezia Bullo Claudio X   
Rappresentante Provincia di Verona Bozza Alberto   X 
Rappresentante Provincia di Vicenza Assirelli Tonino  X  
     
Revisore Unico Martellato Marcello X   
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo, 

il Segretario - dr. Stefano Vettorello 
il Direttore – dr. Tiziano Greggio 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Salvan p.a. Antonio, il 
quale, dopo aver fatto l’appello ed aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara 
aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED 
ELENCO ANNUALE 2015. 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
ATTESO che il D.Lgs.n.163/06 dispone che, per la regolare attività di realizzazione dei 
lavori pubblici, tutti gli enti pubblici, fra cui anche i Consorzi di Bonifica, devono 
predisporre ed approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché il relativo 
Elenco Annuale; 
 
ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n.129/2014 del 
30/9/2014, ha adottato l'allegato Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015 - 
2017, nonché il relativo Elenco per l'anno 2015, pubblicato dal 30/9/2014 ed ha stabilito di 
presentarlo all’Assemblea per la competente approvazione; 
 
UDITO il Presidente, il quale illustra le modalità ed i criteri con cui l'Ufficio Consortile ha 
elaborato l'allegato Programma, anche tenendo conto delle recenti deliberazioni della 
Giunta Regionale in materia di manutenzione della rete idraulica minore; 
 
DATA LETTURA dell’allegato Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015 - 2017 e 
del relativo Elenco dei lavori per l'anno 2015; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale Tasinato ha evidenziato che l'esecuzione tutta 
interna dei lavori di manutenzione non è sempre una cosa positiva in quanto può far 
perdere ogni parametrazione con le condizioni di mercato; 
 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver chiarito che i lavori di sfalcio dei canali verranno 
appaltati ancora per 4 Lotti e che comunque il Consorzio assegnerà in appalto tutti i lavori 
pubblici ricevuti in concessione, sottopone all’approvazione dell’Assemblea l’allegato 
Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015 - 2017 ed il relativo Elenco dei lavori 
per l'anno 2015; 
 
POSTA LA VOTAZIONE, si ha il seguente risultato: 
 
PRESENTI: n.14  
FAVOREVOLI:  n.14  
CONTRARI: n.//  
ASTENUTI: n.//  
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l’allegato Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015 - 2017 ed il 

relativo Elenco per l'anno 2015 formano parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di approvare l’allegato Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015 – 2017 ed il 
relativo Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2015. 

 
 
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 2/12/2014. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 5/12/2014 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

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

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E

DI IRRIGAZIONE PER IL TRIENNIO

2015 - 2017

Este, settembre 2014

IL PRESIDENTE
Salvan p.a. Antonio

Delibera n.021/2014

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo



DESCRIZIONE INTERVENTO Costo totale lo anno 2015 11° anno 2016 111° anno
opera 2017

Miglioramento della sicurezza idraulica comuni di Bovolenta, Correzzola,
Pontelongo, adeguamento canale pensile Altipiano € 4000.000,00 € 4.000.000,00

Completamento degli impiant elettrici ed elettromeccanici delle idrovore Nuova
Sabbadina di Anqyuiara Veneta (PD) eCàGiovanneiiidiPozzonovo(PD) € 280.000,00 € 280.000,00

d’acqua consortili, ammaloratisi in occasione degli eventi di piena di straordinaria
entità e durata di gennaio-febbraio ed aprile-maggio 2014 nei Comuni di Boara € 358.000,00 € 358.000,00

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia - lA stralcio
jA fase € 1135.000,00 € 1.135.000,00

Carro sflhiatore-passerella botte San!a Marina € 190.000,00 € 190.000,00

trasformazione di destinazione duso del territorio nei Comuni di Boara Pisani,
Vescovana e Stanghella - Completamento idrovora Sabbadina. € 500.000,00 € 500.000,00
L.dvuii ui~tiiLi tU iiiuiiiei iuiii ui Si~ttiiidLiuii~ ueii iiiipidiiLu iuiuvuiu OdidLiiid iii

Comune di Megliadino San Vitale € 250.000,00 € 250.000,00

Sgrigliatore e nuova passerella idrovora Acquanera € 500.000,00 € 500.000,00

Ristrutturazione idrovora Cà Bianca di Chioggia 2” stralcio € 570.000,00 € 570.000,00

Sistemazione idraulica degli scoli Allacciante Sant’Elena Principale e Scarantella € 400.000,00 € 400.000,00

Lavori urgenti e indifferibili per l’adeguamento di impianti alla norma DK 5600 e
per la manutenzione di idrovore bacino orientale asservite in MT € 2.500.000,00 € 2.500.000,00
Interventi urgenti e indifferibili per il consolidamento strutturale dell’idrovora
Casetta in Comune di Chioggia € 200.000,00 € 200.000,00

Sistemazione Idrovora Valcalaona in Comune di Baone € 300.000,00 € 300.000,00

Ammodernamento del sistema di telecontrollo Bacino Scolante € 590.000,00 € 590.000,00

Sistemazione idraulica del comprensorio Gorzon Superiore Frattesina tributario del
fiume Fratta Gorzone . 5A lotto -4” substralcio € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Trasformatori MT in resina-sostituzione trasformatori in olio con adeguamenti
ambientali € 1.386.200,00 € 1.386.200,00

Sistemazione scoli Vampadore, Controfossa destra e sinistra Vampadore, Foscare,
Controfossa destra e sinistra Correr, Grompa, Crosarola e Manteo nei Comuni di
Merlara, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale e Piacenza d’Adige € 600.000,00 € 600.000,00

Opere di adeguamento idraulico e recupero ambientale con interventi di
fitodepurazione in comune d Este ed Ospedaletto Euganeo € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

Opere di derivazione dal fiume Bisatto e sistemazione della rete idrografica de
comune di Albettone (Vi) € 400.000,00 € 400.000,00

Impermeabilizzazione tratto argine sinistro canale di scarico Rebosola € 600.000,00 € 600.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico nel bacino Gorzon Inferiore
nei Comuni di Este, Sant’Elena,Villa Estens , Granze, Solesino in provincia di
Padova € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Interconnessione dei bacini idraulici Rebosola e Civrana n Comune di Cona Ve € 600.000,00 € 600.000,00

Opere urgenti ed improrogabili di sistemazione idraulica del comprensorio Gorzon
Superiore Frattesina tributario de fiume Fratta-Gorzone 5” lotto 3” substralcio € 150.000,00 € 150.000,00

Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento del e opere di
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini ut lizzant le acque dei fiumi
Adige-Fratta Gorzone intervent urgenti ed indifferibili in corrispondenza al
Bacino Fratta, Sottobacino Braglio € 1.700.000,00 € 1.700.000,00

Delibera n.021/2014



DESCRIZIONE INTERVENTO Costo totale 10 anno 2015 11° anno 2016 III anno
opera 2017

Estensione del sistema irriguo Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana,
Albrizzi e Gardiolo In Comune di Candiana (Pd) € 4.800.000,00 € 4.800.000,00

Impianto idrovoro Nuova Botte di Vighizzolo a servizio del Bacino Brancaglia in
Comune di Vighizzolo d’Este € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

Rqua ificazione idraulico-ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in
comune di Arquà Petrarca (Pd) € 700.000,00 € 700.000,00
Sistemaz one idraulica dello scolo Ferrar a e Pascolon in comune di Boara Pisani -

2A stralcio € 450.000,00 € 450.000,00

Sistema di monitoraggio della salinità delle acque ad uso irriguo bacin
Orientale,Punta Gorzone, Zennare, San Silvestro € 230.000,00 € 230.000,00
Adeguamento e sistemazione impianto idrovoro Vampadore in comune di
Megliadino San Vitale € 2.000.000,00 € 2.000.000)00

Ricalibratura scoli Zennare sinistro e destro in Comune di Chioggia (Ve) € 570.000,00 € 570.000,00

Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte
sud-occidentale dei Colli Euganei 1” stralc o € 10.000.000,00 € 10.000.000,00

Ricalibratura canale Porzile in Comune di Cavarzere (Ve) € 4.400.000,00 € 4.400.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione idraulica dello scolo Frassenella con
raddoppio della canna del ponte Schevano in Comune di Lozzo Atestino e
Agugliaro € 800.000,00 € 800.000,00

Sbarramento irriguo “Bagnarolo-Acquanera 1 Stralcio € 400.000,00 € 400.000,00

Sbarramento irriguo “Bagnarolo-Acquanera” -2’ Stralcio € 4.100.000,00 € 4.100,000,00

Realizzazione nuovo impianto idrovoro a supporto deI 5. Silvestro € 120.000,00 € 120.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico con interventi di
mitigazione nei Comuni di Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Agugliaro,
Orgiano, Campiglia dei Berici e Sossano 2 A stralcio € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia - 2A stralcio € 1.535.000,00 € 1.535.000,00

Adeguamento e potenziamento dell’impianto idrovoro Cavariega in comune di
Vighizzolo d’Este € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Adeguamento e sistemazione dell’impianto idrovoro Cavariega in comune di
Vighizzolo d’Este € 500.000,00 € 500.000,00

Rica ibratura canale Oesturello nei comuni d Monselice e Pernumia - 3A stralcio € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realiazaz one de la bonifica a scolo meccanico alternato del sottobacino Valli di
Noventa in prov nc a di Vicenza € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Intervent di manutenzione straordinaria su manufatti idraulici di bonifica a
servizio di impianti idrovori € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Lavori urgent ed indifferibili di sistemazione del Collettore Generale Acque Alte in
Comune di Vighizzolo D’Este € 400.000,00 € 400.000,00

Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole € 2.346.000,00 € 2.346.000,00

Adeguamento e ridimensionamento del tratto superiore della rete idraulica del
Bacino Gorzon Inferiore € 4.000.000,00 € 4.000.000,00

Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana € 2.900.000,00 € 2.900.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico nel bacino Vampadore nei
comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Urbana e Merlara in provincia di
Padova € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e
Foresto Centrale € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Recupero e sistemazione dell’impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara
Veneta € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Sbarramento antintrusione salma alla foce del fiume Brenta in Comune d Chioggia € 15.000.000,00 € 15.000.000,00
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DESCRIZIONE INTERVENTO Costo totale 10 anno 2015 11° anno 2016 111° anno
opera 2017

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione idraulica dello scolo di Lozzo in
corrispondenza al ponte sulla strada regionale n. 10 in comune di Este € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Diversione delle portate di piena del fiume Fratta in Adige in località Spazzolara di
Castelbaldo € 20.000.000,00 € 20.000.000,00

Lavori urgenti ed improrogabili di ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 2008 € 2.446.700,00 € 2.446.700,00

Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte
sud-occidentale dei Colli Euganei - 2A lotto € 10.000.000,00 € 10.000.000,00

Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta. Lavori di
completamento. € 100.000,00 € 100.000,00

Ripristino canalette irrigue rivierasche del fiume Adige € 700.000.00 € 700.000,00

Opere urgenti di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri
ed Ospedaletto Euganeo - 3A lotto - 2A substralcio € 530.000,00 € 530.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del centro abitato del Comune di Pozzonovo € 175.000,00 € 175.000,00

Lavori di adeguamento idraulico dello scolo Vallesella in Comune di Agna (PD) € 167.000,00 € 167.000,00

lavori di manutenzione straordinaria idrovora Acquanera di Pernumia € 150.000,00 € 150.000,00

Derivazione irrigua da Canali Monselice-Bagnarolo € 250.000,00 € 250.000,00

Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante € 3.500.000,00 € 3.500.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria alle pompe centrifughe degli impianti
idrovori di San Silvestro vecchio, Barbegara, Cà Bianca di Chioggia. € 850.000.00 € 850.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria alle pompe ad elica degli impianti
idrovori di Casetta, Savellon, Rebosola. € 200.000,00 € 200.000,00

Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei Bacini Giovannelli, Zuccona,
Tassi, Foresto Superiore, Rebosola.- 20 Stralcio € 1.250.000,00 € 1.2S0.000,00

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7
maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Provincie di Padova e Verona € 460.000,00 € 460.000,00

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e della
capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel
canale di scarico Carmine - Opere di completamento € 750.000,00 € 750.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione strardinaria delle botti a sifone
lungo la rete consorziale, € 800.000,00 € 800.000,00

Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige
e Guà Frassine - Lotto interventi bacino del Guà Frassine: completamento opere
irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana
Maggiore. € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige
e Guà Frassine - Lotto interventi bacino del Guà Frassine: completamento opere
irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto
Euganeo, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige. € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

Potenziamento ed estensione del sistema di telecontrollo e telecomando al servizio
di bonifica e di irrigazione nel territorio occidentale del comprensorio. € 500.000,00 € 500.000,00

Lavori di adeguamento e sistemazione delle opere di derivazione lungo il fiume
Adige. € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Lavori di adeguamento adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione
Bragadina lungo il fiume Frassine in comune di Pressana. € 250.000,00 € 250.000,00

Lavori di adeguamento della chiavica di derivazione Giacomelli lungo il fiume
Frassine in comune di Roveredo di Guà. € 200.000,00 € 200.000,00

Delibera n.021/2014



DESCRIZIONE INTERVENTO Costo totale r anno 2015 il° anno 2016 1110 anno
opera 2017

Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Oolza lungo il
fiume Frassine in comune di Montagnana. € 500000,00 € 500.000,00

Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Valbonella
lungo il fiume Frassine in comune di Merlara. € 400.000,00 € 400.000,00

Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di
derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e Bisatto. € 350.000,00 € 350.000,00

Lavori urgenti e md iferibili di sistemazione dei caselli irrigui Ponte Rosso in
comune di Pressana, Mora Livelli in comune di Sant’Urbano, Tramezzo in comune
di Stanghella, Levacci e Interessati in comune di Granze. € 400.000,00 € 400.000,00

Risparmio e rimodulazione del a risorsa idrica con ripristino canalette irrigue
rivierasche del Fiume Adige -2 lotto € 700.000,00 € 700.000,00

Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento, adeguam nto
e completamento della rete idraulica. Lotto interventi bacino dell’Adige. i Lotto. € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento, adeguamento
e completamento della rete idraulica. Lotto interventi bacino dell’Adige. -2’ Lotto. € 6.000.000,00 € 6.000.000.00

Ripristino della chiavica di derivazione irrigua Calcatonega in comune di Vighizzolo
d’Este lungo il fiume Frassine. € 250.000,00 € 250.000,00

Adeguamento idraulico canale Legnosa a Tribano € 500.000,00 € 500.000,00

Interventi urgenti di messa in sicurezza del centro abitato di Correzzola € 750.000,00 € 750.000,00

Sistemazione adeguamento canale Rovega a Tribano € 900.000,00 € 900.000,00

TOTALE € 165.988.900,00 € 30.021.700,00 € 71.707.200,00 € 64.260.000,00
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Elenco annuale dei lavori per il 2015

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE ANNUAUTA IMPORTO
OC 0 2015 INTERVENTO

Ricalibratura canale Desturello nei comuni d Monselice e
843810000680000 Perriumia - lA stralcio lA fase lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 1.135.000,00 € 1.135.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione dell’impianto
idrovoro Baratina in Comune di Megliadino San Vitale lng. Lamberto Cogo € 250.000,00 € 250.000,00

Sistemazione Idrovora Valcalaona in Comune di Baone lng. Lamberto Cogo € 300.000,00 € 300.000,00

Opere urgenti ed improrogabili di sistemazione idraulica del
comprensorio Gorzon Superiore Frattesina tributario del
fiume Fratta-Gorzone- 5A lotto - 3A substralcio lng. Lamberto Cogo € 150.000,00 € 150.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione idraulica dello
scolo Frassenella con raddoppio della canna del ponte
Schievano in Comune di Lozzo Atestino e Agugliaro lng. Lamberto Cogo € 800.000,00 € 800.000,00

Sbarramento irriguo “Bagnarolo-Acquanera” - 1’ Stralcio lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 400.000,00 € 400.000,00

Adeguamento e sistemazione dell’impianto idrovoro
Cavariega in comune di Vighizzolo dEste lng. Lamberto Cogo € 500.000,00 € 500.000,00

E35F06000000000 Allacciante Sorgaglia - Vitella - Monselesana lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 2.900.000,00 € 2.900.000,00

Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei
E55G04000010002 bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Lavori urgenti ed improrogabili di ripristino delle opere
pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità

878D11000150001 atmosferiche di dicembre 2008 lng. Lamberto Cogo € 2.446.700,00 € 2.446.700,00

Ripristino canalette irrigue rivierasche del fiume Adige lng. Lamberto Cogo € 700.000,00 € 700.000,00

Opere urgenti di sistemazione della rete di bonifica nei
territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo - 3~
lotto - 2A substralcio lng. Lamberto Cogo € 530.000,00 € 530.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del centro abitato del
Comune di Pozzonovo lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 175.000,00 € 175.000,00

Lavori di adeguamento idraulico dello scolo Vallesella in
Comune di Agna (PD) lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 167.000,00 € 167.000,00
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da
novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Provincie di Padova e

B22D13000040000 Verona lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 460.000,00 € 460.000,00

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento
dell’invaso e della capacità di auto depurazione nelle valli di
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico

B85G11000490002 Carmine - Opere di completamento lng. Giuseppe Gasparetto Stori € 750.000,00 € 750.000,00

Sbarramento antintrusione salma alla foce del fiume Brenta
in Comune di Chioggia Ing. Lamberto Cogo € 15 000.000,00 € 15.000.000,00
Ripristino strutturale delle sezioni idrauliche di tratti di
canalizzazione di corsi d’acqua consortili, ammaloratisi in
occasione degli eventi di piena di straordinaria entità e
durata di gennaio-febbraio ed aprile-maggio 2014 nei
Comuni di Boara Pisani, Carceri, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Megliadino San Vitale, Merlara, Ospedaletto
Euganeo, Stanghella e Vighizzolo d’Este. Ing. Lamberto Cogo € 358.000,00 € 358.000,00

TOTALE € 30.021.700,00 € 30.021.700,00
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