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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°084/2015 
 
OGGETTO: SCHEDA PROGETTUALE "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

IDRAULICA DEL CENTRO ABITATO DI CÀ BIANCA DI CHIOGGIA E 
DEL BACINO AGRICOLO IMMEDIATAMENTE A VALLE IN SINISTRA 
DEL CANAL MORTO" 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 12 (dodici) del mese di Giugno, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/6/2015 
prot.n.5562, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



2 
 

OGGETTO N°03: SCHEDA PROGETTUALE "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA DEL CENTRO ABITATO DI CÀ BIANCA DI CHIOGGIA 
E DEL BACINO AGRICOLO IMMEDIATAMENTE A VALLE IN 
SINISTRA DEL CANAL MORTO" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente, il quale, con il supporto del Direttore Tecnico, ing.Gasparetto Stori, 
rende noto che a seguito di ripetuti contatti con l'Ufficio e l'Amministrazione del Comune di 
Chioggia l'Ufficio Consorziale ha predisposto l'allegata scheda progettuale datata 8/6/2015, 
che contempla due distinti interventi per la messa in sicurezza dell'abitato di Cà Bianca di 
Chioggia e del bacino agricolo immediatamente a valle in sinistra del Canal Morto; 
 
ATTESO che con il primo intervento si prevede la realizzazione di un nuovo argine 
collegante l'arginatura destra del Bacchiglione con l'arginatura sinistra del Canal Morto a 
conterminazione e protezione dalle esondazioni del centro abitato di Cà Bianca di Chioggia 
con un quadro economico di spesa per complessivi di €.70.000, mentre con il secondo 
intervento si prevede l'esecuzione di lavori di ringrosso dell'arginatura sinistra del Canal 
Morto a valle del centro abitato di Cà Bianca di Chioggia con un quadro economico di 
spesa per complessivi €.690.000; 
 
RITENUTO di approvare tale scheda progettuale datata 8/6/2015 e di sottoporla all'esame 
ed alla condivisione dell'Amministrazione del Comune di Chioggia; 
 
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 e l'allegata scheda progettuale datata 8/6/2015 formano parte integrante 

del presente atto; 
 
2. di approvare tale scheda progettuale datata 8/6/2015, che contempla due distinti 

interventi per la messa in sicurezza dell'abitato di Cà Bianca di Chioggia e del bacino 
agricolo immediatamente a valle in sinistra del Canal Morto degli argini del Canal Morto; 

 
3. di sottoporre l'allegata scheda progettuale all'esame ed alla condivisione 

dell'Amministrazione del Comune di Chioggia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele        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 19/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 24/6/2015 

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/


                                            
 
 
 

 
 
 
 
Lavori di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Ca’ Bianca di 
Chioggia e del bacino agricolo immediatamente a valle, in Sx del Canal 
Morto. 
 
 
 
 

Scheda progettuale 
 
 
 
 
 
 
Premesse: 
 

• Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha competenza sul Canal Morto dall’anno 2008, a seguito di 
provvedimento di subdelega da parte della Regione del Veneto, originariamente competente per 
l’esercizio e la manutenzione. 

 
• Il tratto arginale Sx (Nord) del Canal Morto, a partire dal centro abitato della Fraz. Ca’ Bianca di 

Chioggia, verso valle, è caratterizzato da condizioni statiche precarie e da frequenti episodi di 
infiltrazione al raggiungimento di livelli medio alti nello stesso corso d’acqua, con rischio di gravi danni 
per il centro abitato di Ca’ Bianca e per i terreni coltivati compresi tra il Canal Morto stesso e l’arginatura 
Dx sel fiume Bacchiglione. 

 
• A fronte di ciò, il Consorzio di Bonifica mantiene livelli più bassi rispetto al passato: quota limite di m. 

0,80, anziché m. 1,30 ed oltre, proprio per minimizzare l’effetto delle infiltrazione dell’argine Sx del Canal 
Morto, a tutela delle proprietà immobiliari ed agricole. Ciò comporta la necessità di attivare dispendiosi 
pompaggi direttamente in Bacchiglione con prevalenze più alte e costi drasticamente più elevati. 

 
• Il Consorzio, inoltre, si attiva in modo sempre più frequente per tamponare in emergenza i sifonamenti 

arginali nel tratto interessato dell’arginatura Sx del Canal Morto con notevoli costi e, comunque, con un 
grande rischio di potenziali danni. 

 
 
 
 
 
 
 
Intervento proposto 
 
L’intervento generale di messa in sicurezza può essere idealmente suddiviso in n. 2 interventi distinti, di seguito 
richiamati: 
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A – Realizzazione di un nuovo argine collegante l’arginatura Dx del Bacchiglione con l’arginatura Sx del 
Canal Morto a conterminazione e protezione dalle esondazione del centro abitato di Ca’ Bianca di 
Chioggia. 
 
B – Lavori di ringrosso dell’arginatura Sx del Canal Morto a valle del centro abitato di Ca’ Bianca di 
Chioggia. 
 
Di seguito si riportano le descrizioni e quantificazioni di massima dei singoli interventi: 
 
A – Realizzazione di un nuovo argine (…) 
 
Realizzazione di un tratto di nuova arginatura con sommità a quota CTR m. 2,00 a conterminazione Sud Est del 
centro abitato di Ca’ Bianca collegata alle arginature del Bacchiglione e del Canal Morto a difesa del centro 
abitato da possibili cedimenti dell’arginatura del Canal Morto stesso ovvero dall’accentuarsi dei fenomeni di 
sifonamento dell’argine stesso, sempre più ingenti. 
 
E’ previsto l’esproprio del terreno che comprende anche l’esistente fossatura che in alcune condizioni scarica il 
deflusso di una parte del centro abitato, verso la superficie a S.E. coltivata. 
 
All’uopo viene prevista una condotta sottopassante la nuova arginatura dotata di porta a clapet al fine di evitare 
fenomeni di rigurgito del deflusso verso monte. 
 
Vengono previste due rampe di accesso al nuovo argine in corrispondenza dell’arginatura del Bacchiglione, che 
consentono, inoltre l’accesso ai terreni coltivati.  
 
Di seguito si riporta descrizione schematica con quantificazione dei costi: 
 

Sviluppo nuova arginatura                                                   m. 155,00 
Larghezza media alla base dell’arginatura                          m.     6,00 
Larghezza in sommità                                                          m.    1,00 
Area media della sezione in progetto                                 mq.    7,00 
 
 
A1 – Fornitura e posa di terreno di idonee caratteristiche compreso 
trasporto, profilatura nuovo argine, costipazione ecc. Volume maggiorato 
del 30% per costipazione. 
         mc. 1.600 €/mc. 15,00=  €  24.000,00 

 
A2 – Realizzazione di un tombotto prefabbricato di diametro non inferiore 
a m. 0,80 e lunghezza m. 7 sottopassante la nuova arginatura, dotato di 
fondo piano e giunto a bicchiere. Lo sbocco sarà dotato di porta clapet 
metallica. 
         A corpo                          €      4.000,00 
 
Oneri per la sicurezza                                                                                                            €      1.400,00 

Sommano per lavori                                            €    29.400,00 
 

• Espropri e occupaz. Temp. 
Esproprio (tiene conto dell’intera base della nuova arginatura e di una 
fascia di m. 2,00 occupata dall’esistente scolinatura). Viene 
cautelativamente considerata la triplicazione del v.a.m. 
         mq. 1.500 €/mq. 18,00=  €  27.000,00 
Occupazione temporanea 
         mq.   620  €/mq.   4,00=  €    2.480,00 

Sommano per espropri                                          €  29.480,00 
 

• IVA 22% su lavori (€ 29.400,00)                                                                                            €   6.468,00 
 

• Spese Tecniche  10% su lavori (€ 29.400,00)                                                                       €   2.940,00 
 

• Imprevisti ed arrotondamento                                                                                                €   1.712,00 
 

Totale                                                                       € 70.000,00 
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B – Lavori di ringrosso dell’arginatura Sx del Canal Morto (…) 
 
Realizzazione di un allargamento della sezione dell’argine Sx del Canal Morto a partire dal centro abitato di Ca’ 
Bianca fino all’inizio del terrapieno di collegamento fra la suddetta arginatura e l’arginatura del Bacchiglione 
(Sviluppo m. 1.485. E’ previsto l’allargamento a campagna del corpo arginale ed il ricavo di una sommità 
transitabile della larghezza di m. 4. Non è prevista modifica alcuna alla sponda a canale, già protetta con rete 
antinutria. Viene previsto lo spostamento della scolina esistente a distanza di m. 3,50 dal nuovo piede arginale,  
al fine di consentire il transito di mezzi manutentori, oltre che a tutela della staticità arginale stessa. 
Viene prevista la completa ricostruzione dell’esistente impianto idrovoro attualmente in gestione privata,  in 
posizione più arretrata rispetto all’attuale. Il bacino agricolo interessato ammonta a Ha 11. 
 
Di seguito si riporta descrizione schematica con quantificazione dei costi: 
 

Sviluppo nuova arginatura oggetto di intervento                                            m. 1.485,00 
Larghezza in sommità                                                                                    m.        4,00 
Area media della sezione in riporto                                                              mq.        6,50 
 
B1 – Fornitura e posa di terreno di idonee caratteristiche compreso 
trasporto, profilatura a ringrosso argine, costipazione ecc. Volume 
maggiorato del 30% per costipazione. 
                   mc. 12.550 €/mc. 15,00=  € 188.250,00 

 
B2 – Movimentazione terreno dell’argine esistente per consentire 
l’ammorsamento con il terreno di riporto per ringrosso arginale (circa 
mc/ml 4,00. 
                   mc. 5.940   €/mc.   4,00=  €   23.760,00 
 
B3 – Realizzazione di impianto di sollevamento composto da n. 1 pompa 
sommersa della portata di l/sec. 50  a prevalenza monometrica di m. 2,5, 
completa di tutti gli accessori, condotta di scarico  DN 219,1 Fe 510 sp. 6 
mm. zincata a caldo. Compreso pozzettone per alloggiamento in cls, 
valvole di disadescamento, quadro elettrico, collegamenti, manufatti di 
protezione, cablaggi, allacciamenti, grigliati e carpenteria e tutti gli 
accessori per dare il lavoro finito e perfettamente funzionale. 
         A corpo                           €      28.000,00 
 
Oneri per la sicurezza                                                                                                              €     12.000,00 

Sommano per lavori                                              €   252.010,00 
 

• Espropri e occupaz. Temporanee. 
Esproprio (tiene conto di una fascia stimata di larghezza m. 12 – da 
verificare). Viene cautelativamente considerata la triplicazione del v.a.m. 
         mq. 17.820 €/mq. 18,00= €  320.760,00 
Occupazione temporanea 
         mq.   5.940 €/mq.   4,00=  €  23.760,00 

Sommano per espropri                                          € 344.520,00 
 

• IVA 22% su lavori (€ 252.010,00)                                                                                          €   55.442,20 
 

• Spese Tecniche  10% su lavori (€ 252.010,00)                                                                     €   25.201,00 
 

• Imprevisti ed arrotondamento                                                                                                €   12.826,80 
 

Totale                                                                       € 690.000,00 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Sommano: 

Intervento A €    70.000,00 
Intervento B €  690.000,00 
Totale generale €  760.000,00 
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Note. 
La quantificazione delle superfici di esproprio dell’intervento B deve essere determinata in sede progettuale a fronte di rilievo asseverato, 
essendo in questa fase difficile la determinazione del sedime demaniale  in corrispondenza dell’arginatura Sx del Canal Morto, oggetto di 
ringrosso. 
Le quantità figuranti nei computi di massima sopra riportati devono essere verificate in fase di successiva progettazione. 
 
 
 
Este, 08.06.2015 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori Delibera n.084/2015
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