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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°119/2015 
 
OGGETTO: DELIBERA PRESIDENZIALE N.8/2015 “RINFORZO ARGINALE E 

RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA IN COMUNE DI 
ANGUILLARA VENETA: PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPORTO DI 
€.400.000,00": RATIFICA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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. 
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OGGETTO N°03: DELIBERA PRESIDENZIALE N.8/2015 “RINFORZO ARGINALE E 
RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA IN COMUNE DI 
ANGUILLARA VENETA: PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPORTO 
DI €.400.000,00": RATIFICA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.102/2015 del 2/7/2015 si è preso atto 
dell’Ordinanza n.3 del 9/4/2015 emessa dal Commissario Delegato per il superamento 
dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 
della Regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, con la quale sono 
state impegnate a favore del Consorzio le risorse necessarie per la realizzazione di 
interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo a persone o cose nei territori 
comunali e, segnatamente, per l'esecuzione di un intervento di rinforzo arginale e ripristino 
lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta del complessivo importo di 
€.400.000,00; 
 
ATTESO che, in considerazione della necessità e dell'urgenza di rispettare i termini previsti 
dal relativo crono-programma, il Presidente ha approvato il progetto esecutivo denominato 
“Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta" 
dell’importo di €.400.000,00, adottando in data 30/7/2015 l'allegata deliberazione 
presidenziale n.8/2015 in conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, 
dichiarata urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e da sottoporre alla ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 
 
ATTESO, altresì, che nel rispetto della ristretta tempistica a disposizione, risulta ora 
necessario procedere anche all'indizione della relativa gara d'appalto da espletare secondo 
le previsioni dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 a cura della Struttura 
Consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato ulteriormente le 
motivazioni della propria decisione e sono stati prontamente chiariti i quesiti posti da 
Girotto sulla natura e sulle modalità di erogazione del relativo finanziamento; 
 
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera 
n.8/2015 del 30/7/2015 “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune 
di Anguillara Veneta: progetto esecutivo dell’importo di €.400.000,00"; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre l'indizione della relativa gara d'appalto da espletare secondo 
le previsioni dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 a cura della Struttura 
Consorziale; 
 
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 
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1. Le premesse e l'allegata delibera n.8/2015 del 30/7/2015 “Rinforzo arginale e ripristino 
lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta: progetto esecutivo 
dell’importo di €.400.000,00" formano parte integrante del presente atto; 

 
2. di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera n.8/2015 

del 30/7/2015 “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di 
Anguillara Veneta: progetto esecutivo dell’importo di €.400.000,00"; 

 
3. di disporre l'indizione della relativa gara d'appalto da espletare secondo le previsioni 

dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 a cura della Struttura Consorziale 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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/
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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.08/2015 

Oggi, Giovedì 30 (trenta) Luglio 2015, alle ore 11.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Greggio dr.Tiziano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: “RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO 

SABBADINA IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA": 

PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPORTO DI €.400.000. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con deliberazione n.102/2015 assunta in data 2/7/2015 il 

Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Ordinanza n.3 del 9/4/2015 

emessa dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza 

derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 

della Regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, con la 

quale sono state impegnate a favore del Consorzio le risorse necessarie per 

la realizzazione di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo a 

persone o cose nei territori comunali e, segnatamente, per l'esecuzione di 

un intervento di rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in 

Comune di Anguillara Veneta del complessivo importo di €.400.000,00; 

Delibera n.119/2015
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ATTESO che l’Ufficio Tecnico Consorziale, come risulta dall’allegata 

Relazione Generale datata 27/07/2015, ha ultimato la predisposizione del 

progetto esecutivo in oggetto, che prevede l’esecuzione di importanti opere 

idrauliche volte al ripristino della funzionalità del canale Sabbadina con un 

importo complessivo di lavori da affidare in appalto pari a €.282.494,47 

oltre IVA; 

TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di procedere 

all’approvazione del progetto esecutivo indicato in oggetto entro la 

scadenza del 31/07/2015, così come stabilito nel crono-programma 

trasmesso agli Uffici Regionali competenti con nota datata 23/4/2015, 

adottando la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse e l’allegata Relazione Generale datata 27/07/2015 formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare il progetto esecutivo “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo 

scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta" dell’importo di 

€.400.000,00; 

3. Di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di procedere al relativo inoltro 

ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione; 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

Delibera n.119/2015
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5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                     (Greggio dr. Tiziano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 31 Luglio 

2015. 

Este, 3 Agosto 2015 

IL SEGRETARIO 

             (Greggio dr.Tiziano) 
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Titolo Intervento: “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in 

Comune di Anguillara Veneta” 

 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 27 LUGLIO 2015 

IMPORTO EURO 400.000,00 

Premessa: 

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 del 08-05-2009. 

 

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

1. VERONESE 
 

2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

Delibera n.119/2015
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Caratteristiche principali del C.B. 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 58 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 

 
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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

Delibera n.119/2015
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Interventi in progetto: 

Con nota n. 162451 del 17/04/2015 del “Commissario Delegato per il superamento 

dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il 

territorio della Regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014” è stato 

comunicato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo l’assegnazione del 

finanziamento di €. 400.000,00 per l’esecuzione delle opere di bonifica idraulica 

intitolate “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di 

Anguillara Veneta”. 

Nella stessa nota regionale si invita il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a 

presentare un dettagliato cronoprogramma relativo all’attuazione effettiva degli 

interventi. 

Detto cronoprogramma, trasmesso con nota consortile n. 4146\22 del 23/04/2015, 

prevede la redazione e l’approvazione del Progetto esecutivo entro il 31/07/2015. 

Si inoltra, pertanto, per l’istruttoria di rito agli organi regionali competenti il presente 

Progetto Esecutivo: “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in 

Comune di Anguillara Veneta”, dell’importo complessivo di €. 400.000,00, che 

prevede l’esecuzione di importanti opere idrauliche volte alla ripristino della 

funzionalità del canale Sabbadina, particolarmente danneggiato a seguito dell’evento 

alluvionale verificatosi nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. 

Infatti, il Canale Sabbadina, colatore principale del bacino idraulico Gorzon Medio 

con una superficie afferente di circa 6.600 ha e con tempo di corrivazione dell’ordine 

di circa 36 ore, garantisce la bonifica idraulica di vaste aree agricole con un tipo di 

agricoltura specializzata, nonché importanti aree antropiche con presenza di zone 

residenziali ed artigianali-produttive. 

Durante l’evento alluvionale del gennaio-febbraio 2014 si sono generati numerosi ed 

estesi franamenti di sponda lungo la sua asta, che hanno comportato l’accumulo di 

molti detriti all’interno dell’alveo parzializzandone così la sezione idraulica. 

Inoltre, molti tratti franati presentano in sommità alla scarpata arterie stradali, 

cagionando in questo modo grave pregiudizio e pericolo al transito degli autoveicoli. 

Gli interventi inseriti nella presente progettazione prevedono il ripristino delle 

Delibera n.119/2015
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scarpate del Canale Sabbadina con adeguate opere di presidio. 

La tipologia adottata prevede la formazione di berma al piede della scarpata con 

pietrame compatto non gelivo di pezzatura 10-50 Kg e finitura con pietrame trachitico 

o calcareo di pezzatura da 8 a 15 cm, previo escavo del cassero e deposito 

temporaneo del materiale terroso nella campagna adiacente. A tergo del materiale 

arido verrà posto in opera manto geotessile, atto a costituire idonea barriera filtrante, 

mentre la parte superiore della scarpata verrà rifinita mediante l’impiego del 

materiale terroso precedentemente escavato per la formazione del cassero. 

Da ultimo si andrà a ripristinare la preesistente banchina della carreggiata stradale 

con materiale stabilizzato, posto in sommità della stessa scarpata. 

I franamenti oggetto di ripristino sono complessivamente in numero di 5 da eseguire 

in appalto, per un’estesa totale di 900 m, e 2 da eseguire in diretta amministrazione, 

per un’estesa complessiva di 72 m. 

I lavori in appalto si sviluppano tutti lungo le strade comunali di via Sabbadina e via 

Balocco, mentre gli interventi in diretta Amministrazione riguardano l’arginatura in 

sinistra idraulica a valle del Ponte denominato “Ponte Rosso” e l’arginatura a monte 

dell’Idrovora Taglio in Comune di Anguillara Veneta. Detti lavori interessano i comuni 

di Anguillara Veneta e Boara Pisani. 

 

Lavori in appalto: le opere sono tutte ricomprese nella categoria generale “OG8 – 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.  

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto: 

 Asporto dei sedimenti depositatesi in alveo e formazione del cassero per la 

posa del materiale arido. L’estesa dei tratti interessati dal presidio misura 

complessivamente 900 m, mentre il volume di materiale terroso asportato 

somma in totale a 3.960 m3. Si prevede, inoltre, il deposito del materiale su 

aree messe a disposizione dal Consorzio, anche attraverso il trasporto con 

autocarri, per poi riutilizzare parte dello stesso materiale per la sagomatura 

della parte superiore della scarpata (circa 423 m3); 

 Fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene nero, atto a costituire 

barriera filtrante, per una superficie complessiva di 7.200 m2; 
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 Fornitura e posa di pietrame compatto non gelivo, pezzatura 10-50 Kg, per la 

formazione di berma al piede (circa 4.500 tonnellate) e di ghiaione, pezzatura 

8-15 cm, per la finitura della parte superiore della scarpata (circa 2.700 m3); 

 Fornitura e posa di stabilizzato di cava per la sistemazione della banchina 

stradale (circa 90 m3). 

Si stimano interventi in appalto per un importo complessivo di €. 282.494,47 inclusi 

oneri per la sicurezza come da computo allegato. 

 

  

Lavori in Economia: sono previste una serie di lavorazioni in Diretta 

Amministrazione, da eseguire con mezzi ed operatori del Consorzio, finalizzate alla 

sistemazione del tratto arginale, in sinistra idraulica, del canale Sabbadina a valle del 

Ponte Rosso in Comune di Boara Pisani e nelle vicinanze dell’impianto idrovoro 

Taglio in Comune di Anguillara Veneta. I tratti oggetto di intervento presentano 

un’estesa complessiva di 72 m, mentre la tipologia dell’intervento è la medesima dei 

lavori in appalto. 

Verrà, inoltre, eseguito un minimale intervento di sistemazione della carreggiata 

stradale di via Polcastre, ubicata sulla sommità in sinistra idraulica dello scolo 

Tramezzo in Comune di Pozzonovo. La strada, lunga circa 800 m, risulta 

particolarmente lesionata e presenta alcuni avvallamenti; l’intervento prevede la 

ripresa di alcuni tratti con il rifacimento del binder (tratti avvallati) e la sigillatura dei 

restanti tratti del manto stradale con emulsione bituminosa.  

Si stimano interventi in economia per un importo complessivo di €. 22.689,74, come 

da computo allegato. 

 

IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 62.148,78. 

 

Spese generali: Le spese previste per le funzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento, la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, la gestione delle terre e rocce da scavo,  la Direzione 
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Lavori, la gara d’appalto, la procedura per occupazioni temporanee di pubblica utilità 

ed il certificato di regolare esecuzione, ammontano ad €. 31.000,00. 

 

Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione 

delle opere lungo il Canale “Sabbadina” si dovrà procedere all’occupazione 

temporanea di aree di proprietà privata per il deposito temporaneo del materiale 

terroso di escavo. I costi per i danni ed occupazione per pubblica utilità sono stimati 

in €. 1.415,28. 

 

Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato principalmente il 

prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 

Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa stimato 

complessivamente in €. 400.000,00 con il seguente quadro economico: 

 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

A.1 Lavori a misura Euro 278.994,47 
A.2 Lavori a corpo Euro 
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro           3.500,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro       278.994,47 
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro       282.494,47 

SOMME A DISPOSIZIONE 
B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro         22.689,74 
B. 2 I.V.A. (22% di A) Euro         62.148,78 
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro         31.000,00 
B. 4 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro           1.415,28 
B. 5 Arrotondamento Euro             251,73 

 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro       117.505,53 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro       400.000,00 
 

Delibera n.119/2015


	CdA 119_2015
	CdA 119_2015
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	03 Presidente 08_2015
	Presidente 08_2015
	Delibera Presidenziale n.08/2015

	3.1 relazione generale


	all.119
	03 Presidente 08_2015
	Presidente 08_2015
	Delibera Presidenziale n.08/2015

	3.1 relazione generale

	3.1 relazione generale




