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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°091/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA 

SISTEMAZIONE DELLA PARATOIA PRESSO L’IDROVORA BOTTE DI 
VIGHIZZOLO IN COMUNE DI VIGHIZZOLO D’ESTE E DEL 
MANUFATTO LUNGO LO SCOLO BERETTA DI ATTRAVERSAMENTO 
DELLA STRADA COMUNALE VIA LUNGA IN COMUNE DI SANTA 
MARGHERITA D’ADIGE – IMPORTO €.100.000,00. 

 
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. 

  



2 
 

OGGETTO N°08: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA 
SISTEMAZIONE DELLA PARATOIA PRESSO L’IDROVORA BOTTE 
DI VIGHIZZOLO IN COMUNE DI VIGHIZZOLO D’ESTE E DEL 
MANUFATTO LUNGO LO SCOLO BERETTA DI ATTRAVERSAMENTO 
DELLA STRADA COMUNALE VIA LUNGA IN COMUNE DI SANTA 
MARGHERITA D’ADIGE – IMPORTO €.100.000,00. 

 
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 anche causato la precaria e 
difficoltosa movimentazione delle paratoie di difesa e regolazione in corrispondenza del 
manufatto denominato “Botte di Vighizzolo” con evidente pregiudizio per la difesa idraulica 
del bacino Brancaglia e per la pubblica incolumità; 
 
ATTESO che in data 20/5/2014 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 e dell’impianto interessato con un costo 
complessivamente stimato in €.100.000,00; 
 
VISTA la Relazione illustrativa della relativa Perizia di Spesa, allegata in copia alla presente 
deliberazione, redatta dai Progettisti ingg.Matteo Paccagnella e Lamberto Cogo e sentita la 
sintetica illustrazione degli interventi e delle lavorazioni da eseguire per il ripristino delle 
opere e dell’impianto interessato per l’importo complessivamente presunto di 
€.100.000,00; 
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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 
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 della paratoia presso 
l’idrovora Botte di Vighizzolo in comune di Vighizzolo d’Este e del manufatto lungo lo scolo 
Beretta di attraversamento della strada comunale via lunga in comune di Santa Margherita 
d’Adige”, 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 e dell’impianto interessato con un costo 
complessivamente stimato in €.100.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta ai sensi degli artt.175 e 
176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.100.000,00, dai Progettisti 
ingg.Matteo Paccagnella 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 della paratoia presso l’idrovora Botte di 
Vighizzolo in comune di Vighizzolo d’Este e del manufatto lungo lo scolo Beretta di 
attraversamento della strada comunale via lunga in comune di Santa Margherita 
d’Adige”, 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 €.100.000,00 

 
3. di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del 

D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.100.000,00 dai Progettisti ingg.Matteo 
Paccagnella e Lamberto Cogo; 
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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 
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 EUGANEO”

UFFICI DI ESTE (PD)

***** * *

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la sistemazione della paratoia

presso l’idrovora Botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo dEste e del

manufatto lungo lo scolo Beretta di attraversamento della strada comu

nale via Lunga in Comune di Santa Margherita d’Adige.

* * *****

VERBALE Dl SOMMA URGENZA E CONSTATAZIONE

A seguito della eccezionale avversità atmosferica del 27 Aprile - 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 “Brancaglia” e “Cavariega” che ha visto tutta la rete idraulica

di detti bacini, in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, inte

ressata repentinamente da un’onda di piena con l’esondazione delle

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

che ineludibilmente vengono veicolati tutti presso i rispettivi impianti idro

von denominati “Botte di Vighizzolo” e “Cavariega” entrambi in Comune

di Vighizzolo d’Este per essere scaricati rispettivamente nell’asta del

Delibera n.091/2014



Cavo Masina e del Fratta - Gorzone.

L’enorme quantitativo di volume d’acqua piovuto ha investito

immediatamente tutta la rete idraulica di bonifica del bacino idraulico

“Brancaglia” con livelli idrometrici elevatissimi che in corrispondenza

all’impianto idrovoro denominato “Botte di Vighizzolo” hanno fatto rileva

re una pericolosa situazione nella movimentazione delle vetuste paratoie

di chiusura del collegamento idraulico con il canale “Cavo Masina” a di

fesa di tutto il territorio del bacino Brancaglia e dell’omonomo canale

arginato in arrivo all’impianto di sollevamento con evidente pregiudizio

per la difesa idraulica e la pubblica incolumità.

Inoltre in corrispondenza al manufatto lungo lo scolo consortile

“Beretta” di attraversamento della strada comunale via Lunga in comune

di Santa Margherita d’Adige a causa dell’intensità e persistenza

dell’evento meteorico si sono generate fessurazioni e cedimenti sopra la

tombinatura consortile con sversamento del materiale all’interno della

medesima tombinatura generando evidente pregiudizio alla pubblica

incolumità.

Per quanto sopra, oggi 20 maggio 2014, si sono recati in sopral

luogo nelle località suddette il sottoscritto dr. lng. Lamberto Cogo e l’lng.

Matteo Paccagnella, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo, ed il Geom. Flavio Merlo, in rappresentanza dell’Ufficio del

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste — Sezione Difesa del Suolo di

Padova — Sede di Este.

Nel corso del sopralluogo si è constatata la precaria e difficoltosa
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movimentazione delle paratoie di difesa e regolazione in corrispondenza

del manufatto denominato ‘Botte di Vighizzolo” con evidente pregiudizio

per la difesa idraulica del bacino “Brancaglia” e dell’omonomo canale

arginato in arrivo all’impianto di sollevamento e per la pubblica incolumi

tà.

In corrispondenza invece alla tombinatura di attraversamento del

la strada comunale Via Lunga in comune di Santa Margherita d’Adige

sono state riscontrate significative fessurazioni e cedimenti della pavi

mentazione stradale con evidente pregiudizio per la pubblica incolumità.

In esito a quanto sopra si ravvisa l’immediata necessità di prov

vedere con la massima urgenza ad approntare ed eseguire ogni e qual

siasi opera propedeutica al ripristino e messa in efficienza rispettivamen

te delle paratoie di difesa e regolazione in corrispondenza al manufatto

denominato “Botte di Vighizzolo” e della tombinatura consortile di attra

versamento della strada comunale Via Lunga in comune di Santa Mar

gherita d’Adige.

L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad Imprese idonee

e di fiducia.

I lavori saranno inseriti in apposita perizia di immediata compila

zione, che il Consorzio Adige Euganeo inoltrerà alla Regione Veneto per

la prescritta istruttoria tramite l’ufficio del Dipartimento di Difesa del Suo

lo e Foreste di Padova - Sezione Difesa del Suolo di Padova — Sede di

Este.

L’importo presunto degli interventi per il ripristino ed il corretto
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funzionamento delle paratoie di difesa e regolazione installate presso il

manufatto denominato “Bolle di Vighizzolo” in Comune di Vighizzolo

d’Este e della tombinatura consortile di attraversamento della sede stra

dale Via Lunga in Comune di Santa Margherita d’Adige si stima presu

mibilmente in complessivi 100.000,00 €., comprensivi di spese tecniche

e di aliquota I.V.A..

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano che i lavori ri

vestono i caratteri della somma urgenza per cui hanno redatto il presen

te verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 del DPR 05.10.2010 n.

207.

Este, li 20 maggio 2014

PER L’UFFICO DEL DIPARTIMENTO DI DIFESA DEL SUOLO E FO

RESTE DI PADOVA - Sezione Difesa del Suolo di Padova — Sede di

Este

PER IL UGANEO
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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 “Brancaglia” e “Cavariega” che ha 

visto tutta la rete idraulica di detti bacini, in gestione al Consorzio di Bonifica Adi-

ge 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 

ineludibilmente vengono veicolati tutti presso i rispettivi impianti idrovori denomi-

nati “Botte di Vighizzolo” e “Cavariega” entrambi in Comune di Vighizzolo d’Este 

per essere scaricati rispettivamente nell’asta del Cavo Masina e del Fratta - Gor-

zone.nell’asta del Fratta - Gorzone. 

 L’enorme quantitativo di volume d’acqua piovuto ha investito immediata-

mente tutta la rete idraulica di bonifica del bacino idraulico “Brancaglia” con livelli 

idrometrici elevatissimi che in corrispondenza all’impianto idrovoro denominato 

“Botte di Vighizzolo” hanno fatto rilevare una pericolosa situazione nella movi-

mentazione delle vetuste paratoie di chiusura del collegamento idraulico con il 

canale “Cavo Masina” a difesa di tutto il territorio del bacino Brancaglia e 

dell’omonimo canale arginato in arrivo all’impianto di sollevamento con evidente 

pregiudizio per la difesa idraulica e la pubblica incolumità. 

Inoltre in corrispondenza al manufatto lungo lo scolo consortile “Beretta” di 

attraversamento della strada comunale via Lunga in comune di Santa Margherita 

d’Adige a causa dell’intensità e persistenza dell’evento meteorico si sono gene-
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rate fessurazioni e cedimenti sopra la tombinatura consortile con sversamento 

del materiale all’interno della medesima tombinatura generando evidente pregiu-

dizio alla pubblica incolumità.  

A seguito di accertamento effettuato il giorno 20.05.2014 con un funziona-

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

Suolo di Padova – Sede di Este è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza e 

constatazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 e 176 del DPR 05.10.2010 

n. 207. 

Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatata la precaria si-

tuazione per la movimentazione delle paratoie in corrispondenza del manufatto 

“Botte di Vighizzolo” e le significative fessurazioni e cedimenti lungo la tombina-

tura di attraversamento della strada comunale Via Lunga in comune di Santa 

Margherita d’Adige con evidente pregiudizio rispettivamente alla difesa idraulica 

del bacino “Brancaglia” ed alla pubblica incolumità della sede stradale. 

L’intervento di sistemazione delle paratoie metalliche presso il casello i-

drovoro “Botte di Vighizzolo” e il consolidamento della tombinatura dello scolo 

“Beretta” lungo via Lunga in comune di Santa margherita d’Adige risultano quan-

to mai urgenti per la difesa idraulica del bacino afferente e per garantire il regola-

re deflusso idraulico volto ad evitare allagamenti in caso di piena lungo la rete 

consortile. 

Gli interventi presso il casello idrovoro “Botte di Vighizzolo” prevedono la so-

stituzione delle due paratoie metalliche di regolazione aventi dimensioni 2,20 m 

di altezza e 5,90 m di larghezza ciascuna e delle due guide metalliche aventi 

dimensioni 7,50 m di altezza e 0,75 m di larghezza ciascuna per la movimenta-
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zione delle stesse inserite nelle pareti del manufatto.  

Il consolidamento della tombinatura dello scolo “Beretta” lungo via Lunga in 

comune di Santa margherita d’Adige costituita da elementi scatolari in calce-

struzzo prefabbricato aventi sezione interna delle dimensioni di 1,60 m in lar-

ghezza e 1,00 m di altezza prevede la pulizia della condotta dall’interrimento 

presente, la fornitura e posa di profili in lamiera completi di guarnizione in corri-

spondenza dei giunti tra elementi scatolari, la realizzazione di soletta in calce-

struzzo sotto il cassonetto stradale di ripartizione dei carichi veicolari e la fornitu-

ra e posa di asfalto.  

Inoltre nella perizia sono previsti dei lavori in diretta amministrazione con per-

sonale interno del consorzio per l’assistenza allo smontaggio della carpenteria 

ammalorata presso il casello idrovoro “Botte di Vighizzolo”. 

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

L’importo complessivo dei lavori di ripristino del casello idrovoro, lavori tutti 

previsti nella presente perizia di spesa, risulta determinato secondo l’allegato 

“Stima dei costi e quadro economico” in €.100.000,00 comprensivi di spese tec-

niche e aliquota I.V.A.. 
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