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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°175/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA I BACINI DI 

BONIFICA "CAVARIEGA" E "GORZON SUPERIORE FRATTESINA" ED 
IL FIUME "ADIGE": NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 23 (ventitre) del mese di Agosto, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/8/2016 
prot.n.8984, 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°02: LAVORI DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA I BACINI DI 
BONIFICA "CAVARIEGA" E "GORZON SUPERIORE FRATTESINA" 
ED IL FIUME "ADIGE": NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con la D.G.R.n.1813 del 9/12/2015 la Giunta Regionale del Veneto ha 
preso atto delle misure previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, distinte per 
Unità di Gestione corrispondenti ai Bacini Idrografici ai sensi del D.Lgs.n.152/2006, ma 
comprensive degli interventi da affidare ai Consorzi di bonifica che svolgono in 
delegazione amministrativa le funzioni di gestione e manutenzione sulla rete idrografica 
minore di competenza, fra i quali sono stati inseriti anche gli interventi consorziali 
denominati "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e 
Gorzon Medio e il fiume Adige" e "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di 
bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige";  
 
RICORDATO che con propria delibera n.4/2016 del 7/1/2016 si è affidato ai due Dirigenti 
Tecnici del Consorzio l'incarico di iniziare a studiare la progettazione dei due interventi 
consorziali denominati "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio e il fiume Adige" e "Lavori di interconnessione idraulica tra i 
bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige" anche al fine di 
valutarne il costo; 
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 "Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel 
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione"; 
 
CONSIDERATO che, secondo le previsioni del vigente Piano di Organizzazione Variabile, il 
Dirigente di Area Tecnica, se in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in 
materia di lavori pubblici, può svolgere i compiti previsti per il Responsabile del 
Procedimento e che, pertanto, tenuto conto della specifica attività già svolta e 
dell'impegno previsto, all'ing.Lamberto Cogo, Dirigente dell'Area Tecnica - Agrario - 
Ambientale e Gestione Opere Pubbliche in possesso dei requisiti richiesti, risulta 
opportuno affidare l'incarico di Responsabile Unico del procedimento per l'intervento 
consorziale denominato "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica 
Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige"; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha ampiamente illustrato l'iter 
tecnico e amministrativo previsto per questo progetto e, con la collaborazione fornita 
dai due Dirigenti Tecnici, ing.Cogo e ing.Gasparetto Stori, ha fornito tutti i chiarimenti 
richiesti da Zambolin e Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di assegnare all'ing. Lamberto Cogo, Dirigente dell'Area Tecnica - 
Agrario - Ambientale e Gestione Opere Pubbliche, l'incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per l'intervento consorziale denominato "Lavori di interconnessione idraulica 
tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige"; 
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UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di assegnare all'ing.Lamberto Cogo, Dirigente dell'Area Tecnica - Agrario - Ambientale e 

Gestione Opere Pubbliche, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per 
l'intervento consorziale denominato "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di 
bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige". 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
2/9/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/9/2016 

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/
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