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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°088/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI 

SUBITI DA CANALI CONSORZIALI A SEGUITO DELLE AVVERSITÀ 
ATMOSFERICHE DEI GIORNI DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2014 – 
IMPORTO €.200.000,00. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Giugno, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/5/2014 
prot.n.5127, 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°05: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI 
DANNI SUBITI DA CANALI CONSORZIALI A SEGUITO DELLE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI GIORNI DAL 27 APRILE AL 3 
MAGGIO 2014 – IMPORTO €.200.000,00. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITI 
Il Presidente: sono stati inseriti all’odierno ordine del giorno diversi interventi di somma 

urgenza necessari a seguito dei catastrofici eventi meteorici del 27/4/2014 – 
2/5/2014 che hanno interessato ben 16.000/18.000 ettari del territorio e diversi 
centri abitati e che rappresentano solo la parte più urgente e grave di tutte le 
necessità recentemente registrate dal Consorzio e per i quali difficilmente si otterrà il 
complessivo finanziamento da parte della Regione Veneto. Considerato che queste 
opere sono assolutamente indispensabili, ma che l’impegno finanziario richiesto avrà 
inevitabilmente delle ricadute sul bilancio del Consorzio, ritengo opportuno un 
passaggio informativo in Assemblea; 

Il Revisore dei Conti: l’Amministrazione valuti la possibilità di sospendere altre operazioni 
che erano già state programmate per poter sostenere l’onere finanziario derivante 
dalla realizzazione di questi interventi; 

Il VicePresidente: vista la gravità della situazione, dobbiamo procedere con determinazione 
e con tempi certi nella realizzazione di questi interventi; 

Il Consigliere Tasinato: è molto probabile che almeno una parte di questa spesa finirà per 
essere posta a carico della contribuenza; 

Il Direttore: auspichiamo che la Regione valuti con attenzione la situazione di particolare 
criticità del nostro Consorzio e, per quanto ci riguarda, dobbiamo procedere spediti 
con la realizzazione di questi interventi; 

 
ATTESO che durante le avversità atmosferiche dei giorni 27/4/2014 – 3/5/2014 si sono 
verificate delle piogge intense e persistenti che hanno innalzato i livelli presenti nei canali 
consorziali anche oltre le massime storiche e che hanno causato numerose frane su diversi 
canali consorziali, spesso a ridosso di infrastrutture viarie e in qualche caso di abitazioni 
civili, con rilevanti problemi per l’efficienza dei canali medesimi, oltre che per la pubblica 
incolumità nell’ambito del comprensorio consortile ed, in particolare, nei Comuni di Agna, 
Conselve, Correzzola, Monselice e San Pietro Viminario; 
 
ATTESO che in data 6/5/2014 è stato predisposto l’allegato Verbale di Somma Urgenza ed 
in data 8/5/2014 l’allegato Verbale di Constatazione, regolarmente controfirmato dal 
competente Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale sono indicati gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle opere 
interessate con un costo complessivamente stimato in €.200.000,00; 
 
VISTA la relativa Perizia di Spesa, allegata in copia alla presente deliberazione, redatta in 
data 03/06/2014 dai Progettisti ingg.Giuseppe Gasparetto Stori e Andrea Artuso e sentita 
la sintetica illustrazione degli interventi e delle lavorazioni da eseguire per il ripristino delle 
opere e dei canali consorziali per l’importo complessivamente presunto di €.200.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R. 
n.207/2010, verrà inviata alla Regione Veneto per la relativa approvazione ed il 
corrispondente finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
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di lavori di pronto intervento sulle opere pubbliche di bonifica e che nelle prime variazioni 
di bilancio utili verrà provvisoriamente posta a carico dell’utenza consorziata la relativa 
spesa, in attesa dell’approvazione regionale e del corrispondente finanziamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati Verbale di Somma Urgenza e Verbale di 
Constatazione dei “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali 
consorziali a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 
2014”, regolarmente controfirmato dal competente Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile 
di Padova, nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il 
completo ripristino delle opere interessate con un costo complessivamente stimato in 
€.200.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta in data 03/06/2014 ai 
sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.200.000,00, 
dai Progettisti ingg.Giuseppe Gasparetto Stori e Andrea Artuso e di porre, con le prime 
variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata la relativa 
spesa in attesa dell’approvazione e del corrispondente finanziamento regionale, 
autorizzando l’esecuzione dei relativi lavori in appalto a cura di un qualificato operatore 
economico da selezionare nell’ambito dell’apposito elenco consorziale mediante specifica 
gara da espletare prontamente con le formalità semplificate previste dalla vigenti 
disposizioni normative; 
 
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 relativa 

Perizia di Spesa, tutti allegati in copia, formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza e ed il Verbale di Constatazione dei “Lavori di 

somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a seguito delle 
avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014”, regolarmente 
controfirmato dal competente Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel 
quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo 
ripristino delle opere interessate con un costo complessivamente stimato in 
€.200.000,00 

 
3. di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta in data 3/6/2014 ai sensi degli artt.175 

e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.200.000,00 dai Progettisti 
ingg.Giuseppe Gasparetto Stori e Andrea Artuso; 

 
4. di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza 

consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione e del corrispondente 
finanziamento regionale; 

 
5. di autorizzare l’esecuzione dei relativi lavori in appalto a cura di un qualificato operatore 

economico da selezionare nell’ambito dell’apposito elenco consorziale mediante 
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specifica gara da espletare prontamente con le formalità semplificate previste dalle 
vigenti disposizioni normative. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          Allegati: n.3 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
  



5 
 

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 12/6/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 17/6/2014 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a

seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014”.

Competenza: Unità di Progetto Genio Civile di Padova

VERBALAE DI SOMMA URGENZA

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

Durante le avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014 si sono

verificate delle piogge intense e peristenti che hanno portato livelli molto alti nei canali

consorziali, superando in più punti i livelli massimi registrati storicamente. Tale evento

meteorologico avverso ha causato delle frane su alcuni importanti canali consorziali

spesso a ridosso di infrastrutture viarie, se non anche a ridosso di abitazioni civili.

I casi più preoccupanti per l’incolumità pubblica sono ubicati nei comuni di Agna,

Conselve, Correzzola, Monselice e San Pietro Viminario.

Nel dettaglio i maggiori danni si possono riscontrare nelle sponde dei canali Scarico

Sorgaglia in comune di Agna, Fossona delle Basse in comune di Conselve, San Bovo

Ovest e Nuovo Mira in comune di Correzzola, Carmine Inferiore, Carmine Superiore,

Squacchielle in comune di Monselice, Rovega in comune di San Pietro Viminario.

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

Consorzio, con conoscenza specifica dei lavori di ripresa di frane.

Per i lavori di sistemazione delle sponde franate si stima una spesa complessiva di

200.000 euro.
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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 06.05.2014

IID

Stori)
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei dan& subiti da canali consorziali a

seguito dette avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014”.

Competenza: Unità di Progetto Genio Civile di Padova

VERBALE DI CONSTATAZIONE

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

Premesso che:

A seguito delle eccezionali piogge dei giorni dat 27 aprile al 3 maggio 2014 si

sono verificati gravi smottamenti lungo le sponde di canali eonsorziali Scarico

Sorgaglia (in comune di Agna, indicativamente per 30m), Fossona delle Basse

(tungo via Lazzara in comune di Conselve, indicativamente per 50 m), San Bovo

Ovest (lungo via Matteotti in comune di Conselve, indicativamente per 65 in),

Nuovo Mira (lungo via Sant’Agostino in comune di Correzzola, indicativamente

per 10 in), Carmine Inferiore (lungo via Canaletta in comune di Monselice,

indicativamente per 50 m), Carmine Superiore (lungo via Valli, in comune di

Monselice, indicativamente per 20 m), Squacchielle (lungo via Cementeria in

comune di Monselice, indicativamente per 250 m) e Rovega (lungo via Granze in

comune di San Pietro Viminario, indicativamente per 40 m);

• I canali interessati garantiscono il drenaggio delle acque superficiati in eccesso

provenienti da parte dei comuni sopracitati e dai comuni limitrofi;

• A seguito del sopralluogo effettuato in data 08 maggio 2014 al quale sono

intervenuti
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- Geom Merlo Flavio per l’Unità di Progetto Genio Civile di Padova;

- Geom. Leonardo Zerbini per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

sono state constatate le condizioni di grave pregiudizio dell’efficienza dei canali in

questione nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto

ravvisata la necessità di intervenire ùw~ediatamente, tramite imprese di fiducia del

Consorzio, avviando nel contempo la procedura di Somma Urgenza.

Considerato quanto sopra, il Dirigente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este

ing. Giuseppe Gasparetto Stori, dichiara che i lavori di pronto intervento sopra indicati,

del presunto preventivo importo totale di € 200.000,00 (duecentomilal00), rivestono i

caratteri di Somma Urgenza.

Conselve, 08 05 2014

per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

IL DIRIGENTE

ius9ppe9~sparetto Stori

m. eonardo Zerbini
~?oD ~•° ~..

.per l’Unità di rogetto Ce Civile di Padova

GtA~ rio
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziah
a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei dann, subiti da canali consor-z sa?,
a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile aI 3maggio 2014

1. IL CONSORZIO Dl 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 Adige Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 deI 08-05-

2009.

Ad~ Euganeo

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

1. VERONESE
2. ADIGE P0
3. DELTA PD ADIGE
4. ALTA PIANURA VENETA
5. BRENTA
6. ADIGE EUGANEO
7. BACCHIGLIONE
8. ACQUE RISORGIVE
9. PIAVE
10. VENETO ORIENTALE
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorz(al,
a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014

Caratteristiche principali del CB. Adige Auganeo:

Superficie territoriale complessiva 120.861 ha

Superficie a scolo meccanico ed alternato 94.323 ha

Superficie a scolo naturale 24.538 ha

Rete idraulica 1.750 km

Impianti idrovori

Pompe installate

Portata complessiva 282 mc/s

Consumo energia elettrica per la bonifica 4:500.000 kW/h

Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h

Escavatori gommati

Escavatori cingolati

Esca,atori a corde

Elettropompe da cantiere

Motopompe carrellate

Motobarche

Gruppi elettrogeni in container

Gruppi elettrogeni carrellati

1.2 Attività del Consorzio

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale

vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella vigilanza,

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.

73

173

n. 24

n. 3

n. 2

n. 4

n. 12

n. 12

n. 13

n..15
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorzla li
a seguito delle awersità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014

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.

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 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 tuffo il comprensorio consorziale.

Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e

di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere

idrauliche. Lo stesso sistema prevede collegamenti telematici con il Genio Civile e altri Enti.

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. 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.

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

13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, soggetti
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorz la/i
a seguito del/e awersità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014

a rapide piene, di oltre 70.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque

veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, 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 Io 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

sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio.

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

cui acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati.

2. L’EVENTO ATMOSFERICO

Nel corso dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014 l’intero comprensorio del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stato interessato da fortissime precipitazioni
che si sono aggiunte a quelle dei giorni immediatamente precedenti, non ancora
smaltite, provocando danni ed esondazioni diffuse nel territorio consorziale.

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

Data Pioggia

(gg/mmlaa) (mm)

27/04/14

28/04/ 14

29/04/14

30/04/ 14

01/05/14

02/05/14

03/05/ 14

Totali mm 366.8

228.4

24.4

0.4

22.8

0.6

Tabella i - Dati del pluviometro ARPAV presso il comune diSant’Elena (PD)
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a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014

Per meglio inquadrare l’evento si riportano alcune immagini del RADAR meteorologico di Teolo.
In particolare nell~mmagine 1 si vede il fronte di temporali che hanno interessato la zona

della “bassa padovana”, nei comuni di Este, Sant’Elena, Megliadino, Santa Margherita d’Adige e
limtrofi a partire dal giorno 27/04/2014.
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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 28/04/14: le piogge sono state intense
e persistenti con una durata di diverse ore.
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Immagine 2: fronte concentrato e persistente de/giorno 28/04/2014

Si riporta nell’immagine 3 il fronte diffuso e intenso del giorno 29/04/14.
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Immagine 3 fronte intenso e diffuso sul comprensorio del giorno 29/04/2014

Nelle figure a seguire si riportano i livelli idrometrici registrati in 3 diverse idrovore gestite dal

Consorzio che, in alcuni casi hanno uguagliato i massimi storici.

e e e e e e e e e e e

Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorzla li
a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014
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Livello rilevato all’arrivo dell’idrovora Baone in comune di Baone (PD)
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Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali
a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3maggio 2014

Livello rilevato all’arrivo dell’idrovora Sorgaglia in comune di Agna (PD)
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Livello rilevato all’arrivo dell’idrovora Barbegara ~n comune di Correzzola (PD)

Le eccezionali precipitazioni, intense e persistenti, hanno provocato frequenti invasi e
svasi nei canali consorziali, causando innumerevoli franamenti di sponda
peggioramento delle erosioni già in atto.

3. DANNI RISCONTRATI

I casi più gravi di smottamento lungo le sponde si sono verificati lungo i canali consorziali

Scarico Sorgaglia (in comune di Agna, indicativamente per 30 m), Fossona delle Basse (in

comune di Conselve, indicativamente per 100 m), San Bovo Ovest (in comune di Correzzola,

indicativamente per 50m), Nuovo Mira (in comune di Correzzola, indicativamente per 65m),

Carmine Inferiore (in comune di Monselice, indicativamente per 35m), Carmine Superiore (in

8
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comune di Monselice, indicativamente per 35 m), Squacchielle (in comune di Monselice,
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indicativamente per 290 m), e Rovega (in comune di San Pietro Viminario, indicativamente per

50m).

L’entità delle frane è tale da creare pericolose ripercussioni sulla viabilità stradale e notevoli

difficoltà nel deflusso idraulico dei suddetti canali, che garantiscono il drenaggio delle acque

superficiali in eccesso provenienti da parte dei comuni sopraccitati e dai comuni limitrofi.

4. VERBALI DI SOMMA URGENZA E CONSTATAZIONE

In data 06.05.2014 il Consorzio ha redatto Verbale di Somma Urgenza, mentre in data

08.05.2014 si è provveduto ad effettuatuare sopralluogo congiunto con il geom. Merlo

funzionario del Genio Civile di Padova e si è predisposto il Verbale di constatazione (v.

allegati) ai sensi dell’artt. n. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010.

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

dei canali oltre alle implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto ravvisata

la necessità di intervenire con la procedura di somma urgenza.

5. TIPI DELL’INTERVENTO

L’intervento di ripristino delle sponde verrà eseguito con una tipologia già ampiamente

collaudata nel corso degli anni dal Consorzio che consiste nell’infissione di pali fitti al piede

della sponda (n. 4 aI metro, lunghezza minima 3 m, diametro 18 cm), dopo aver rimosso il

terreno franato, e nella posa in opera di sasso calcareo di pezzatura 10-20 cm secondo la

sagoma originaria della sponda.

6. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno ultimati entro 8 mesi dalla data di consegna delle opere da parte della

Direzione lavori.
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7. COSTO DELLE OPERE

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

così ripartiti:

€ 1.197,13

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

A) IMPORTO LAVORI

B) ONERI PER LA SICUREZZA

C) I.V.A. (22% di A +B)

€ 146.077,93

Sommano A + 8

€ 1.500,00

D) SPESE GENERALI (10% di A+B)

€ 147.577,93

E) INDENNIZZI CCC. TEMP. E FRUTTI PENDENTI

€ 32.467,14

E) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

€ 14.757,79

€ 4.000,00

TOTALE GENERALE euro 4 200.000,00

D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
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