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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°108/2016 
 
OGGETTO: "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI 

A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE GORZONE NELLA 
BASSA PADOVANA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA": 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLE DITTE IN 
ESPROPRIO. 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2016 prot. 
n.5472, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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°04: "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI 
TERRITORI A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE 
GORZONE NELLA BASSA PADOVANA - OPERE DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA": CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI DELLE DITTE IN ESPROPRIO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.68/2015 del 28/05/2015 si è approvato il progetto 
definitivo "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica 
afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” del complessivo importo di 
€.1.000.000,00; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.112/2015 del 16/7/2015 si è approvata una 
variazione del tracciato da considerare in sede di redazione del relativo progetto esecutivo 
e della corrispondente procedura espropriativa; 
 
RICORDATO, altresì, che con propria deliberazione n.124/2015 del 02/9/2015 si è 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento consorziale in oggetto e l'indizione delle 
relative gare d'appalto; 
 
ATTESO che l’Ufficio consorziale, al fine di pervenire ad una corretta e regolare 
realizzazione del progetto in oggetto, ha effettuato in capo a tutti i proprietari inseriti nel 
piano particellare d’esproprio le notificazioni per l’avvio del procedimento diretto 
all’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio ed all’approvazione del 
progetto definitivo così come previste dagli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute al Consorzio specifiche osservazioni sul progetto da 
parte di alcune ditte in esproprio e che, secondo quanto prevedono gli artt.11 – 12 - 16 
del D.P.R.n.327/2001, l’Amministrazione che esercita il potere espropriativo si pronuncia 
sulle osservazioni con atto motivato ai fini delle definitive determinazioni; 
 
DATA LETTURA dell’allegato prospetto riportante in sintesi le osservazioni pervenute e le 
relative proposte di controdeduzioni predisposte dall’Ufficio consorziale per il progetto in 
oggetto; 
 
VISTO che il progetto esecutivo dell’intervento consorziale “Opere di mitigazione del 
rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa 
Padovana”, non subisce modifiche a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni 
risultanti dall’allegato prospetto e che, pertanto, rimane confermata la sua precedente 
approvazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha sinteticamente esposto le osservazioni che sono pervenute e le 
corrispondenti controdeduzioni predisposte dalla Struttura Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, 
le controdeduzioni alle osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio relativamente 
all’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo urbanistico preordinato 
all’esproprio ed all’approvazione del progetto esecutivo, così come riportate nell'allegata 
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relazione, per il progetto consorziale “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori 
a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” dell’importo di 
€.1.000.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di confermare la precedente approvazione del progetto esecutivo 
dell’intervento consorziale “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica 
meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” dell’importo di 
€.1.000.000,00 di cui alla propria delibera n. 124/2015; 
 
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’allegato prospetto riepilogativo delle controdeduzioni formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, le 

controdeduzioni alle osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio relativamente 
all’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo urbanistico preordinato 
all’esproprio ed all’approvazione del progetto esecutivo, così come riportate 
nell'allegato prospetto, per il progetto consorziale “Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa 
Padovana” dell’importo di €.1.000.000,00; 

 
3. di confermare la precedente approvazione del progetto esecutivo dell’intervento 

consorziale “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica 
afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” dell’importo di €.1.000.000,00 di cui 
alla propria delibera n.124/2015. 

 
 
 
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 
27/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/6/2016 

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/


Progetto "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa Padovana" - Solco VallesellaCONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AI 

SENSI ARTT. 11 E 16 DPR 327/2001

N.Piano 

Particellare
Ditta Comune Foglio Mappali Osservazioni ditta Controdeduzioni

3 Balsemin Giampaolo Agna 15 20 - 24 - 63

4
Balsemin Giampaolo 

Saggiorato Maria
Agna 15 574 - 586 - 590 - 593 - 594

In merito all'espropriazione documentata nei 

protocolli numero 6999 e 7000, di proprietà 

di Giampaolo Balsemin e Saggiorato Maria, 

per la costituzione di un canale, si prende 

atto di tale volontà. Si chiede però di valutare 

attentamente la possibilità di espropriare le 

parti di terreno, nel modo più regolare, 

affinchè gli appezzamenti risultino in 

definitiva corretti nel sistema di lavoro 

agricolo e cioè costituire un canale parallelo 

alle linee longitudinali della parte est della 

proprietà. Come da accordi verbali con 

l'ingegner lorenzo frison, si allega anche una 

copia di un foglio mappale su come potrebbe 

essere. Per eventuali chiarimenti o 

delucidazioni si rimane disponibili.

In fase di esecuzione dei lavori, si 

chercherà di adattare l'allargamento 

dello scolo previsto da progetto alle 

esigenze agrarie del Signor Balsemin, 

senza stravolgere l'andamento 

naturale dello scolo.

Delibera n.108/2016



Progetto "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa Padovana" - Solco VallesellaCONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AI 

SENSI ARTT. 11 E 16 DPR 327/2001

21 Tietto Edoardo Pozzonovo 2 176

Oggetto: rif.Prot.n.7159/33.2.116 del 

30/7/15. In riferimento al protocollo in 

oggetto, con la presente il 

sottoscrittomTietto Edoardo residente a 

Pozzonovo - cod. fiscale TTTDRD46H22G963K 

- proprietario dei terreni nel comune di 

Pozzonovo, foglio 2 mappale 176, richiede la 

verifica dei rilievi sulle pendenze dell'uscita 

dell'acqua dal punto in cui il fosso è 

tombinato fino al canale Desturo in quanto in 

data 17/06/2010 era già stato fatto un lavoro 

di risezionatura fosso in accordo con il 

Consorzio di bonifica e il Comune di 

Pozzonovo. Inoltre in un secondo momento 

sono stati fatti anche dei rilievi privati con un 

geometra e ne è risultato che il tubo nel fosso 

è posizionato più in basso rispetto al canale 

Desturo. Se fosse possibile gradirei ricevere 

una risposta per quanto riguarda i rilievi e 

sapere se questo ulteriore lavoro potrà 

risolvere definitivamente il problema degli 

allagamenti delle zone limitrofe interessate. 

In fase di progettazione sono stati 

effettuati rilievi di campagna 

propedeutici alla stesura delle sezioni 

di progetto del sedime dello scolo 

"Solco". La livelletta di fondo sarà 

regolare e avrà una pendenza 

uniforme verso il "Desturo 

Formigaro". Allo sbocco del "Solco" in 

"Desturo Formigaro" verrà intallata 

una porta a vento allo scopo di 

fermare il ritorno delle acque dal 

"Desturo" in caso di piene repentine. 

Con tale progettazione verrà 

demanializzato il sedime dello scolo e 

pertanto preso in carico all'ordinaria 

manutenzione annuale del Consorzio, 

evitando, quindi, disservizi imputabili 

alla scarsa  o deficitaria   

manutenzione.

Delibera n.108/2016
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