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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°089/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA 

SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CONSORTILE CONDUTTELLO NEL 
BACINO GORZON INFERIORE A SEGUITO DELL’EVENTO 
ALLUVIONALE DEL 27 APRILE – 2 MAGGIO 2014 NEI COMUNI DI 
POZZONOVO E STANGHELLA – 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°06: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA 
SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CONSORTILE CONDUTTELLO NEL 
BACINO GORZON INFERIORE A SEGUITO DELL’EVENTO 
ALLUVIONALE DEL 27 APRILE – 2 MAGGIO 2014 NEI COMUNI 
DI POZZONOVO E STANGHELLA – 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 ed, in particolare, sullo scolo “Conduttello” nei Comuni di Pozzonovo e 
Stanghella con una conseguente situazione di deflusso precario delle acque di scolo e di 
evidente rischio di rotture arginali in caso di piena; 
 
ATTESO che in data 15/5/2014 è stato predisposto l’allegato Verbale di Somma Urgenza e 
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 relazione illustrativa della relativa Perizia di Spesa, allegata in copia alla presente 
deliberazione, redatta in data 29/5/2014 dai Progettisti ingg.Lorenzo Frison e Lamberto 
Cogo 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 
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corrispondente finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
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 l’allegato Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione 
dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile 
Conduttello nel bacino Gorzon Inferiore a seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile – 2 
maggio 2014 nei Comuni di Pozzonovo e Stanghella”, 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 29/5/2014 ai 
sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.200.000,00, 
dai Progettisti ingg.Lorenzo Frison e Lamberto Cogo 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 e di Constatazione e la relazione illustrativa 

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

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

urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile Conduttello nel bacino 
Gorzon Inferiore a seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014 nei 
Comuni di Pozzonovo e Stanghella”, 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 29/5/2014 ai sensi degli artt.175 

e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.200.000,00 dai Progettisti 
ingg.Lorenzo Frison e Lamberto Cogo; 

 
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.2 
 
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 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 Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEa’

UFFICI Dl ESTE (PD)

~t
Lavori d’urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile

Conduttello nel bacino idraulico “Gorzon Inferiore” a seguito dell’evento ~

alluvionale del 27 aprile - 2 maggio 2014 nei Comuni di Pozzonovo e ~ €

Stanghella (PD).

VERBALE D’URGENZA E CONSTATAZIONE

A seguito della eccezionale avversità atmosferica del 27Aprile - 2

maggio 2014 durante la quale sono state registrate precipitazioni cumu

late di 366 mm in 6 giorni con un picco di intensità straordinario di ben

190.4 mm in sole 5 ore misurate presso la stazione pluviometrica di

Sant’Elena provocando il subitaneo allagamento di un vasto territorio nei

Comuni del comprensorio consortile ed in particolare nel bacino idraulico

denominato “Gorzon Inferiore” che ha visto tutta la rete idraulica di detti

bacini, in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, interessata

repentinamente da un’onda di piena con l’esondazione delle acque dai

corsi d’acqua per la copiosità dei volumi idrici così precipitati che ineludi

bilmente vengono veicolati tutti presso l’impianto idrovoro denominato

“Cà Giovanelli” in Comune di Pozzonovo per essere scaricati nell’asta

del Fratta - Gorzone.

Oltre agli allagamenti di cui sopra, l’enorme quantitativo di volume

d’acqua piovuto ha investito in particolare lo scolo consortile denominato

i
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“Conduttello”, collettore di acque alte che presenta arginature di conte

nimento dei livelli idrometrici di piena, generando numerosi ed estesi

franamenti di scarpate lungo detta canalizzazione con smottamenti tali
i

da limitare pericolosamente il deflusso idraulico

Per quanto sopra, oggi 15 maggio 2014, si sono recati in sopral
~ o)

luogo lungo lo scolo “Conduttello” nei comuni di Pozzonovo e Stanghella ~

il sottoscritto dr. lng. Lamberto Cogo e il dr. lng. Lorenzo Frison, in rap

presentanza del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ed il Geom. Fla-

vio Merlo, in rappresentanza dell’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suo

lo e Foreste — Sezione Difesa del Suolo di Padova — Sede di Este.

Nel corso del sopralluogo si è constatata la presenza di frana

menti molto estesi e profondi, ancora in movimento e suscettibili di ulte

riori cedimenti, prodottisi lungo la scarpata in sinistra idraulica dello scolo

consortile “Conduttello”, con evidente pregiudizio alla possibilità di transi

to sulla sommità arginale e la contestuale situazione di precario deflusso

delle acque di scolo a causa dello smottamento del terreno in alveo e la

parzializzazione della sezione stessa. Pertanto, il rischio idraulico risulta

particolarmente elevato per la presenza di arginature gravemente lesio

nate dall’ondata di piena.

Nella fattispecie la scarpata arginale in sinistra idraulica dello sco

lo Conduttello per un estesa di oltre 1.000 m, compresa tra via Correzzo

e la confluenza dello scolo “Conduttello” nel canale Navegale, risulta

completamente franata all’interno dell’alveo.

In esito a quanto sopra si ravvisa la necessità di provvedere con
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urgenza al ripristino ditale tratto dello scolo consortile “Conduttello”; det

to ripristino risulta finalizzato a garantire il regolare deflusso idraulico ed

ad evitare rotture arginali in caso di piena lungo lo scolo Conduftello.

L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad Impresa idonea

e di fiducia.

I lavori saranno inseriti in apposita perizia di spesa, che il Con

sorzio Adige Euganeo inoltrerà alla Regione Veneto per la prescritta

istruttoria tramite l’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste —

Sezione Difesa del Suolo di Padova — Sede di Este.

L’importo presunto degli interventi per il ripristino della rete con

sortile sopra citata si quantifica in 200.000,00 €., comprensivi di spese

tecniche e di aliquota l.V.A..

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano che i lavori ri

vestono i caratteri d’urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai

sensi e per gli effetti dell’art. 175 e del DPR 05.10.2010 n. 207.

Este, li 15 maggio 2014

PER L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE Dl PADOVA

(Geor~~(~~)

PER IL CONSORZIO D €‘NIFICA ADIGE GANEO

~ o go)

(Dr. lng.
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A seguito della eccezionale avversità atmosferica del 27 Aprile - 2 maggio 

2014 durante la quale sono state registrate precipitazioni cumulate di 366 mm in 

6 giorni con un picco di intensità straordinario di ben 190.4 mm in sole 5 ore mi-

surate presso la stazione pluviometrica di Sant’Elena provocando il subitaneo 

allagamento di un vasto territorio nei Comuni del comprensorio consortile ed in 

particolare nel bacino idraulico denominato “Gorzon Inferiore” che ha visto tutta 

la rete idraulica di detti bacini, in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euga-

neo, interessata repentinamente da un’onda di piena con l’esondazione delle 

acque dai corsi d’acqua per la copiosità dei volumi idrici così precipitati che ine-

ludibilmente vengono veicolati tutti presso l’impianto idrovoro denominato “Cà 

Giovanelli” in Comune di Pozzonovo per essere scaricati nell’asta del Fratta - 

Gorzone. 

Oltre agli allagamenti di cui sopra, l’enorme quantitativo di volume d’acqua 

piovuto ha investito in particolare lo scolo consortile denominato “Conduttello”, 

collettore di acque alte che presenta arginature di contenimento dei livelli idro-

metrici di piena, generando numerosi ed estesi franamenti di scarpate lungo det-

ta canalizzazione con smottamenti tali da limitare pericolosamente il deflusso 

idraulico. 

A seguito di accertamento effettuato il giorno 15.05.2014 con un funzionario 

dell’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo di 

Padova – Sede di Este è stato redatto il Verbale d’urgenza e constatazione ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 175 del DPR 05.10.2010 n. 207. 

Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatata la presenza di 

franamenti molto estesi e profondi, ancora in movimento e suscettibili di ulteriori 
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cedimenti, prodottisi sulla scarpata in sinistra idraulica dello scolo consortile 

“Conduttello”, con evidente impossibilità di transito sulla sommità arginale e con 

una situazione di precario deflusso delle acque di scolo a seguito dello smotta-

mento del terreno in alveo e la conseguente parzializzazione della sezione stes-

sa. 

Nella fattispecie la scarpata arginale in sinistra idraulica dello scolo Con-

duttello per un estesa di circa 1.080 m, compresa tra via Correzzo e la confluen-

za dello scolo “Conduttello” nel canale Navegale, risulta completamente franata 

all’interno dell’alveo. Oltre allo scolo “Conduttello” verranno eseguiti 15 m di pre-

sidio di scarpata lungo lo scolo Navegale in corrispondenza alla confluenza dello 

scolo “Condutello” nello stesso Canale. 

L’intervento di ricostruzione della scarpata arginale risulta quanto mai urgente 

per la difesa idraulica dei territori attraversati e per garantire il regolare deflusso 

idraulico volto ad evitare la completa rottura arginale in caso di piena lungo il 

medesimo scolo Conduttello. 

Gli interventi prevedono il ripristino e la ricostruzione dell’argine sinistro dello 

scolo consortile “Conduttello”, effettuando l’infissione, al piede della scarpata, di 

pali in legno, di essenze forti, della lunghezza di 2,0-2,5 m e del diametro medio 

di 15-18 cm circa, posti ad un interasse di 80 cm l’uno dall’altro, con ad essi 

chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm ed uno spessore di 4 

cm; a tergo del palo e tavola verrà posto in opera, su manto geotessile, atto a 

costituire idonea barriera filtrante, pietrame trachitico non gelivo, di pezzatura da 

8 a 16 cm, con altezza di scarpata e spessore così come previsto negli allegati di 

perizia. 
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La scarpata verrà sagomata secondo la sezione di progetto eseguendo gli 

opportuni sterri/riporti di materiale terroso, franato all’interno dell’alveo. 

Vengono inoltre previsti lavori da eseguirsi in diretta amministrazione da parte 

di personale e mezzi d’opera consortili con fornitura di materiale per eseguire 

opere complementari ed accessorie nell’ambito dello scolo “Conduttello” e delle 

opere consortili limitrofe. 

Per ogni ulteriore ragguaglio si rimanda agli elaborati di perizia allegati. 

L’importo complessivo dei lavori di ripristino riguardanti la ripresa dei frana-

menti, lo sterro e riporto del materiale terroso franato all’interno dell’alveo e ope-

re di presidio, lavori tutti previsti nella presente perizia di spesa, risulta determi-

nato secondo l’allegato “Stima dei costi e quadro economico” in €.200.000,00 

comprensivi di spese tecniche, aliquota I.V.A ed indennizzi. 

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo: 

 

LAVORI 
A.1 LAVORI IN APPALTO Euro 138.421,84            
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA Euro 1.200,00                

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A. 1+A.2) Euro 139.621,84            

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 LAVORI IN ECONOMIA Euro 9.500,00                
B.2 I.V.A. (22% di A) Euro 30.716,80              
B.3 SPESE TECNICHE Euro 16.000,00              
B.4 INDENNIZZI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE Euro 4.000,00                
B.5 ARROTONDAMENTO Euro 161,36                   

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 60.378,16              

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 200.000,00            

QUADRO ECONOMICO
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