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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°168/2014 
 
OGGETTO: PERIZIA DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE 

DEI DANNI SUBITI DALLA COPERTURA DELL'IDROVORA 
ACQUANERA IN COMUNE DI PERNUMIA A SEGUITO DELLE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2014". 

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

17.30, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/11/2014 
prot.n.10235, 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.Lamberto Cogo e 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: PERIZIA DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 
RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DALLA COPERTURA 
DELL'IDROVORA ACQUANERA IN COMUNE DI PERNUMIA A 
SEGUITO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL GIORNO 13 
OTTOBRE 2014". 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.152/2014 del 21/10/2014, nel prendere atto 
del grave danneggiamento riportato dal manto di copertura dell'idrovora Acquanera di 
Pernumia in occasione del fortunale abbattutosi nel pomeriggio del 13/10/2014, si è 
affidato alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'esecuzione di tale intervento di 
somma urgenza nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti nello 
specifico settore, disponendo l'iscrizione nelle seconde variazioni di bilancio di una specifica 
voce di spesa del complessivo importo di €.200.000,00 da porre provvisoriamente a carico 
della proprietà consorziata in attesa del corrispondente finanziamento regionale; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, che aveva già tempestivamente redatto in data 
14/10/2014 il Verbale di Somma Urgenza ed in data 16/10/2014 il Verbale di Constatazione, 
regolarmente controfirmato dal Responsabile del competente Ufficio del Genio Civile, 
allegati in copia alla presente deliberazione, ha successivamente redatto la relativa Perizia 
di somma urgenza del complessivo importo di €.200.000,00 ed, a seguito di una procedura 
di gara semplificata, ha selezionato la ditta F.lli Tono Costruzioni s.r.l. di Legnaro per 
l'esecuzione dei relativi lavori per l'importo complessivo di €.138.419,85 oltre IVA; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata Perizia dei "Lavori di somma urgenza per la 
riparazione dei danni subiti dalla copertura dell'idrovora Acquanera in comune di Pernumia 
a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014" del complessivo importo 
di €.200.000,00 e di prendere atto che l'incarico di eseguire in appalto i relativi lavori è 
stato affidato alla ditta F.lli Tono Costruzioni s.r.l. di Legnaro per il complessivo importo di 
€.138.419,85 oltre IVA; 
 
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 
 
1. le premesse il Verbale di Somma Urgenza, il Verbale di Constatazione e la Perizia di 

Somma Urgenza, allegati in copia, formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare l'allegata Perizia dei "Lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni 

subiti dalla copertura dell'idrovora Acquanera in comune di Pernumia a seguito delle 
avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014" del complessivo importo di 
€.200.000,00; 
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3. di prendere atto che l'incarico di eseguire in appalto i relativi lavori è stato affidato alla 
ditta F.lli Tono Costruzioni s.r.l. di Legnaro per il complessivo importo di €.138.419,85 
oltre IVA. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
 
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 27/11/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 2/12/2014 

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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1. IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

1.1 Il comprensorio Adige-Euganeo

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige

Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-2009.

---7 dv-’

-“

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009:

1. VERONESE
2. ADIGE P0
3. DELTA DEL P0
4. ALTA PIANURA VENETA

BRENTA
ADIGE EUGANEO
BACCHIGLIONE
ACQUE RISORGIVE
PIAVE
VENETO ORIENTALE

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo:
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Superficie territoriale complessiva 119.207 ha

Superficie a scolo meccanico ed alternato 94.323 ha

Superficie a scolo naturale 24.538 ha

Rete idraulica 1.750km

Impianti idrovori di bonifica

Pompe installate

Portata complessiva 282 mc/s

Consumo enérgia elettrica per la bonifica 6.500.000 kW/h

Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h

Escavatori gommati

Escavatori cingolati

Escavatori a corde

Elettropompe da cantiere

Motopompe carreliate

Motobarche

Gruppi elettrogeni in container

Gruppi elettrogeni carrellati

n. 24

n. 3

n. i

n. 4

n. 12

n. 12

n. 13

n. 15

1.2 Attività del Consorzio

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dallo Statuto, dalla normativa

Statale, Regionale vigente (R.D 215/1933, R.D 368/1904, L.R.n.12/2009, ) e dal Piano

Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio adottato dal Consorzio, ed attualmente all’esame

della Regione Veneto.

In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella manutenzione ed esercizio

delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori,

nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di

strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa

dell’ambiente contro gli inquinamenti.

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed

esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di

interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio

stesso.
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Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle opere

idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto con

deliberazione n.1247 del 20/4/99, ai sensi dell’art.2 della L.R.n.9/83.

In particolare, l’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica

assegnate al Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico

che per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del

Consorzio delicata e, nel contempo, singolare.

Per quanto riguarda, invece, l’attività irrigua di soccorso, essa è assicurata

dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, anche con acque del sistema

“LEB”. Nondimeno, ne va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla necessità

di impiegare temporaneamente per tale attività opere e strutture normalmente adibite allo

svolgimento di attività di bonifica.

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità H 24 del personale dipendente

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi

forniti da ditte specializzate.

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di informazioni e

di disposizioni in tutto il comprensorio consorziale.

Il Consorzio utilizza una complessa rete di rilevamento di dati idraulici delle idrovore,

sbarramenti, canali, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle

opere idrauliche. Per l’ottimizzazione della gestione idraulica viene monitorata la situazione

meteorologica mediante l’utilizzo di specifici siti internet di Enti nazionali ed internazionali.

Sono in esecuzione opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i finanziamenti

previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che progressivamente migliorano la qualità

dell’ambiente e l’assetto idraulico del territorio.

1.3 Stato di efficienza delle opere in gestione

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920

ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli

proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici.

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli

eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ‘20 o nel periodo

postbellico recente. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un

numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali che hanno

consentito al Consorzio di realizzare innovativi interventi di carattere idraulico - ambientale.
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Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione dei

deflussi d’acqua.

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il

20.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio

che è fortemente condizionato dalla variabilità delle mare, ed inoltre le gravi limitazioni allo

scarico delle acque di oltre 75.000 ha nel Fratta-Gorzone compromettono un efficace deflusso

delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo

uno dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto.

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di

urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il

degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente

l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, ormai datate e

sottod imensionate rispetto all’attuale assetto del territorio.

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati

come il Fratta-Frassine-Gorzone, Bisatto-Bagnarolo, Bacchiglione ed Adige le cui acque sono

per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati.

2. L’EVENTO ATMOSFERICO

Nel giorno 13 ottobre 2014 si è formato un fenomeno meteorologico avverso con
precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento, provocando danni diffusi nel territorio
consorziale.

La tabella 1 riporta le misurazioni di pioggia effettuate dall’ARPAV - Centro
Meteorologico di Teolo.

Data Pioggia

(gglmmlaa) (mm)

13/10/14

Tabella i - Dati del pluviometro ARPAV presso il comune di Galzignano (PD)

Data - Pioggia

(gg!mmlaa) (mm)

13/10/ 14 L’A.

Tabella 2 - Datidel pluviometro ARPAV presso il comune di Teolo (PD)

39,4
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Per meglio inquadrare l’evento si riportano alcune immagini del RADAR meteorologico di Teolo.
In particolare nell’ìmmagine 1 si vede il fronte di temporali che hanno interessato il

comprensorio Consorzio Adige Euganeo (contorno in rosso nell’immagine) in data 13/10/12014.
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Immagine 1 : fronte concentrato e persistente de/giorno 27/04/2014

Nell’immagine 2 si nota il fronte di pioggia del giorno 13/10/14:
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Immagine 2: fronte concentrato e persistente de/giorno 13/10/2014
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3. DANNI RISCONTRATI

L’idrovora Acquanera è situata nel comune di Pernumia (PD), nella sua parte nuova è

dotata di n. 4 elettropompe verticali ad elica Meregalli della portata di I/sec. 3.000 cadauna e

nella parte vecchia, di n. 2 elettropompe ad elica Pellizzari della rispettiva portata di I/sec.

3.500 e I/sec. 4.500 e di n. 2 elettropompe centrifughe orizzontali della portata di I/sec. 2.000

cadauna.

La portata complessiva dell’impianto idrovoro ammonta a I/sec. 24.000 e garantisce il

sollevamento delle portate di piena e morbida defluenti da un area di oltre 6.200 ha., per metà

collinare, comprendente i bacini idraulici Retratto di Monselice e Colli Euganei, con immissione

nel fiume Vigenzone — Bacchiglione.

L’area interessata è caratterizzata da territori collinari e pedecollinari, in cui sono presenti 5

impianti idrovori di primo salto, con veloce corrivazione dei deflussi meteorici a causa delle

pendenze dei rilievi, comportando grandi picchi di portate in arrivo presso l’impianto idrovoro di

Acquanera in tempi molto ristretti.

Ciò è reso ulteriormente gravoso dalla necessità di immettere nel fiume ricettore la portata

di piena sollevata, con tempistiche piuttosto ristrette a causa delle condizioni di piena nella rete

fluviale, che spesso costringono il Genio Civile ad ordinare l’arresto degli impianti idrovori

sversanti ei fiumi stessi, come nel caso della stessa idrovora Acquanera.

Emerge pertanto l’assoluta importanza di poter garantire il massimo della funzionalità

dell’idrovora Acquanera di Pernumia (Pd).

La forte tromba d’aria registratesi il pomeriggio del giorno 13 ottobre 2014 che ha

interessato un tratto ben definito del territorio consorziale ed in particolare la zona dei colli

Euganei tra cui i paesi di Este, Baone, Arqua’ Petrarca, Monselice, Pernumia, Battaglia Terme,

Due Carrare, arrecando danni ingenti alle coperture delle abitazioni ed edifici privati,

compresa quella dell’impianto idrovoro di Acquanera ed i relativi annessi, tra cui abitazione

adibita ad ufficio e magazzino, la cabina di trasformazione 20.000 V. e l’officina meccanica.

Nel corso dell’evento atmosferico a causa del forte vento si è verificato il

scivolamento/scostamento dei coppi, delle guaina e delle tavelle che posavano sui travi di

legno con conseguente e parziale caduta del materiale all’interno ed esterno dell’impianto

idrovoro di Acquanera (l’immobile piu danneggiato) lasciando una breccia a cielo aperto.

Anche l’edificio adibito ad ufficio e magazzino e l’officina meccanica risultano danneggiate,

cosi’ buona parte dei coppi e degli strati di guaina che sono caduti all’esterno.

Si riscontrano danni anche alla copertura piana della cabina di trasformazione con lo stacco

di una porzione della guaina di copertura con pericolo di infiltrazione d’acqua.
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In tulle le coperture sono inoltre presenti danni alle scossaline, grondaie e antenne radio

del telecontrollo-telecomando.

4. VERBALI DI SOMMA URGENZA E CONSTATAZIONE

In data 14.10.2014 il Consorzio ha predisposto il Verbale di somma urgenza, mentre in data

16/10/2014 è stato effettuato il sopralluogo congiunto con il funzionario preposto del Genio

Civile di Padova e redatto il Verbale di constatazione (vd. allegati).

Durante il sopralluogo sono state constatate le condizioni di grave pregiudizio dell’efficienza

dell’impianto idrovoro in questione nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità

e si è pertanto ravvisata la necessità di intervenire con somma urgenza, tramite imprese di

fiducia del Consorzio, avviando nel contempo la procedura di somma urgenza.

5. TIPI DELL’INTERVENTO

I lavori riguardano la demolizione e ricostruzione “ex novo” della copertura dell’impianto

idrovoro ed il ripristino delle parti mancanti degli altri fabbricati sopracitati.

La lavorazione comprende le seguenti fasi principali:

• La protezione provvisoria dei tetti dagli agenti atmosferici;

• La messa in sicurezza dell’area di cantiere ed il montaggio dei ponteggi;

• Lievo e/o demolizione delle parti danneggiate;

• La ricostruzione ex novo del manto di copertura ed eventuali riparazioni;

• La sistemazione di scossaline, grondaie e antenne.

• Il trasporto a discarica dei materiali dei calcinacci

6. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno ultimati entro mesi due dalla data di approvazione della Perizia di somma

urgenza, tenendo conto di eventuali sospensione idei lavori per maltempo o funzionamento

dell’impianto idrovoro.
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7. COSTO DELLE OPERE

Il costo dei lavori di somma urgenza, compresi gli oneri accessori, ammonta a 200.000 eurà

così ripartiti:

A) IMPORTO LAVORI € 140.000,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 7.000,00

Sommano € 147.000,00

C) l.V.A. (22% di A +B) € 32.340,00

D) SPESE GENERALI (10% di A+B) € 14.700,00

E) ONERI PER EVENTUALI

CONTROVERSIE € 4.410,00

E) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO € 1.550,00

TOTALE GENERALE euro € 200.000,00

8. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Per la tipologia dei lavori in questione non è necessaria l’approvazione per l’aspetto

ambientale ai sensi della L.R. 63/94.

9. NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni sancite dal

D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

Lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni subiti dalla copertura dell’idrovora

Acquanera in comune di Pemumia a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13

ottobre 2014.

Competenza: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(D.P.R. 207 2010 artt. 175-176)

Durante le avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014 si sono verificate delle

aperture ampie sulla copertura dell’idrovora Acquanera sita in comune di Pemumia che

garantisce la deviazione nei canali Bagnarolo e Vigenzone delle acque provenienti da un

bacino di pianura e collinare denominato “Colli Euganei” di circa 6.482 ettari

complessivi. Tale bacino è caratterizzato da un forte rischio idraulico, in particolare per

la pendenza delle colline che abbreviano il tempo di corrivazione, per la presenza di

idrovore di primo salto (idrovora Baone, Bignago, Pelosa, Costa e Ca’ Bianca di

Galzignano) e per il fenomeno della subsidenza specialmente nelle valli di Arquà Petrarca

e di Galzignano Terme.

L’idrovora Acquanera è dotata di n.8 pompe, di cui n.2 pompe centrifughe Tosi, n.2

pompe ad elica Pellizzari e n.4 pompe ad elica Meregalli per una portata complessiva di

circa 24.000 L/s.

L’evento meteorologico avverso ha determinato gravi danni alla copertura dell’impianto

idrovoro e dei locali annessi, in particolare son state divelte la guaina, le tavelle e il

manto di copertura in coppi creando ampie fessurazioni e conseguenti infiltrazioni

d’acqua all’interno in prossimità dei quadri elettrici, motori e apparecchaiture.
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Pertanto in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al

citato impianto idrovoro, si ritiene necessario intervenire con procedura di somma

urgenza.

Si reputa inderogabile provvedere all’immediato intervento, tramite impresa di fiducia del

Consorzio, con conoscenza specifica su riparazioni di coperture.

Per i lavori di riparazione del tetto si stima una spesa complessiva di 200.000 euro.

Constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno

ai beni pubblici e privati, si ravvisa la necessità di intervenire d’urgenza.

Conselve 14.10.2014

Il Dirigente
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

Lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni subiti dalla copertura dell’idrovora

Acquanera in comune di Pernumia a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13

ottobre 2014.

Competenza: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova.

VERBALE DI CONSTATAZIONE

(D.P.R. 207 2010 artt. 175-1 76)

L’idrovora Acquanera è situata nel comune di Pernumia ed è dotata di n.8 pompe: n.4

elettropompe ad elica Meregalli da 3.000 L/s cadauna, di n.2 elettropompe ad elica

Pellizzari una da 3.500 1/s e una da 4.500 lIs e di n.2 pompa centrifughe Tosi da 2.000 I/s

ciascuna, per una portata complessiva di circa 24.000 l/s.

L’insieme delle pompe solleva le acque provenienti da un bacino di circa 6.482 ettari,

caratterizzato da forte rischio idraulico, in particolare per la pendenza delle colline che

abbreviano il tempo di corrivazione, per la presenza di idrovore di primo salto (idrovora

Baone, Bignago, Pelosa, Costa e Ca’ Bianca di Galzignano) e per il fenomeno della

subsidenza specialmente nelle valli di Arquà Petrarca e di Galzignano Terme.

A seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014, si sono riscontrati

gravi danni alla copertura dell’impianto idrovoro e dei locali annessi, in particolare son

state divelte la guaina, le tavelle e il manto di copertura in coppi creando ampie

fessurazioni e conseguenti infiltrazioni d’acqua all’interno in prossimità dei quadri

elettrici, motori e apparecchaiture.

Pag. I di 2

Delibera n.168/2014



A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Genio Civile di Padova e del

Consorzio, sono state constatate le gravi condizioni in cui versa la struttura con ampie

aperture sul tetto, con potenziali danni alle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.

Per i lavori di riparazione del tetto si stima una spesa complessiva di 200.000 E.

Constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno

ai beni pubblici e privati, si ravvisa la necessità di intervenire d’urgenza tramite ditte di

fiducia del Consorzio.

Conselve, 16.10.2014

per il Ge&o Ci ile i dova

per il Co rzio di
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