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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°28/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

BOTTE A SIFONE CANALETTA AGNA - FOSSA MONSELESANA IN 
COMUNE DI CAVARZERE - IMPORTO DI € 150.000,00 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 18 (diciotto) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/2/2015 
prot.n.1361, 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: 

il Segretario - dr.Stefano Vettorello 
il ViceDirettore - ing.Giuseppe Gasparetto Stori. 

 
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°02: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA BOTTE A SIFONE CANALETTA AGNA - FOSSA 
MONSELESANA IN COMUNE DI CAVARZERE - IMPORTO DI € 
150.000,00 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l'allegato Verbale di Somma Urgenza, redatto in data 1/2/2016 dal Direttore 
Tecnico, ing.Gasparetto Stori, da cui risulta che la botte a sifone Canaletta Agna - Fossa 
Monselesana, che permette il passaggio delle acque dello scolo Canaletta Agna al di sotto 
dello scolo Fossa Monselesana prima che le stesse vengano sollevate dall'impianto idrovoro 
Foresto Superiore nel Canale dei Cuori, presenta gravi fessurazioni e cedimenti tali da 
comprometterne la stabilità e l'affidabilità e che, pertanto, risulta necessario intervenire 
con procedura di somma urgenza con una spesa stimata in € 150.000,00, compresi oneri 
di sicurezza, spese generali, IVA ed imprevisti; 
 
VISTO l'allegato Verbale di Constatazione, datato 10/2/2016 e sottoscritto anche dal 
Responsabile della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, nel 
quale sono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza della botte e nel quale 
viene confermato che il complessivo costo è presuntivamente stimato in complessivi € 
150.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente e richiesta di Girotto, ha illustrato la tecnica con cui verranno eseguiti 
i lavori di ripristino ed ha spiegato che la ditta che sarà incaricata di eseguire i relativi 
lavori verrà selezionata fra cinque ditte mediante una procedura semplificata; 
 
CONSIDERATO che la relativa Perizia di spesa verrà inviata alla Regione Veneto per il 
relativo 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 relativo finanziamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza, redatto in data 
1/2/2016 ed il relativo Verbale di Constatazione datato 10/2/2016 dei "Lavori di somma 
urgenza per la messa in sicurezza della Botte a sifone canaletta Agna - Fossa Monselesana 
in comune di Cavarzere", nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in 
sicurezza della botte e dal quale risulta che il relativo costo è complessivamente stimato in 
€.150.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dei 
lavori in oggetto, con una spesa complessiva prevista in € 150.000,00 e di porre, con le 
prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata la 
relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di Statuto, 
 

DELIBERA 
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1. le premesse, il Verbale di Somma Urgenza ed il Verbale di Constatazione, allegati in 

copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza, redatto in data 1/2/2016 ed il 

relativo Verbale di Constatazione datato 10/2/2016 dei "Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza della Botte a sifone canaletta Agna - Fossa Monselesana in comune 
di Cavarzere", nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in 
sicurezza della botte e dal quale risulta che il relativo costo è complessivamente stimato 
in €.150.000,00; 

 
3. di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dei lavori in oggetto, 

con una spesa complessiva prevista in € 150.000,00; 
 
4. di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza 

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

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
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 
26/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/3/2016 

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 messa in sicurezza della botte a sifone Canaletta Agna

Fossa Monselesana in comune di Cavarzere.

Competenza: Genio Civile di Padova

VERBALE DI CONSTATAZIONE

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

La botte a sifone Canaletta Agna - Fossa Monselesana detta “Marchesa” permette il

passaggio delle acque dello scolo Canaletta Agna al di sotto dello scolo Fossa

Monselesana prima che le stesse vengano sollevate dall’impianto idrovoro Foresto

Superiore nel Canale dei Cuori.

La struttura della botte presenta gravi fessurazioni e cedimenti da compromettere la

stabilità e l’affidabilità.

A seguito di monitoraggi dei tecnici consorziali si sono evidenziati, di recente, maggiori

filtrazioni nella struttura della botte, tanto da indurre il consorzio a F~lizzare una video

ispezione con ditta specializzata in data 11 dicembre 2015.

Si è inoltre notato un aggravio delle condizioni strutturali della botte a sifone nonché le

implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto ravvisata la necessità di

intervenire immediatamente.

A seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data odierna dai tecnici del Sezione

Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova Settore Nodo Idraulico di

Este e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, sono state constatate le condizioni di

grave pericolo per la pubblica incolumità e di potenziale danno ai beni pubblici e privati e

si è pertanto ravvisata la necessità di intervenire immediatamente tramite imprese di

fiducia del Consorzio.
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Per i lavori di messa in sicurezza della sopraccitata botte e il corretto ripristino della sua

funzionalità si stima una spesa complessiva di 150.000 € (IVA compresa).

Este, 10 022016

per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

TECNICO

per la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglionr -

L’INCARICATO TECNICO

Geom. Masix~Davide

Sezione di Padova

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GdPp~stori
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE LUGANEO

ESTE

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a sifone Canaletta Agna

Fossa Monselesana in comune di Cavarzere.

Competenza: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

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

Premesso che:

• La botte a sifone Canaletta Agna - Fossa Monselesana, permette il passaggio delle

acque dello scolo Canaletta Agna al di sotto dello scolo Fossa Monselesana, prima

che le stesse vengano sollevate dall’impianto idrovoro Foresto Superiore nel Canale

dei Cuori.

• La data di costruzione della botte è incerta, se ne trovano dei riferimenti in documenti

relativi all’allargamento degli argini dello scolo Fossa Monselesana risalenti ai primi

anni del secolo scorso.

• La struttura della botte in mattoni presenta gravi fessurazioni e cedimenti da

compromettere la stabilità e l’affidabilità.

• A seguito di monitoraggi dei tecnici consorziali si sono evidenziati, di recente,

maggiori filtrazioni d’acqua dal sovrastante canale Monselesana nella struttura della

botte, tanto da indurre il consorzio a realizzare una video ispezione con ditta

specializzata nel dicembre 2015.

• A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna si è constatato un aggravio delle

condizioni strutturali della botte, nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica

incolumità e si è pertanto ravvisata la necessità di intervenire immediatamente, tramite

imprese di fiducia del Consorzio.

• Gli interventi da eseguirsi riguardano l’inserimento all’interno della botte, di una tubo

del diametro interno di circa 1000 mni, e la successiva iniezione di resine a

saturazione dei vuoti rimanente tra tubazione e struttura muraria della botte.
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Per l’esecuzione dei lavori sopra descritti si stima una spesa necessaria di € 150.000,00

compresi oneri per sicurezza, spese generali, IVA ed imprevisti. Detti lavori verranno

eseguiti da ditte specializzata e di fiducia del Consorzio sulla base di acquisizione di

indagine di mercato.

Pertanto in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi alla

citata botte a sifone, si ritiene necessario intervenire con procedura di somma urgenza.

Este 01 Febbraio 2016

IlDirig e

Gas t Stori)
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