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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°32/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 10 (dieci) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/2/2017 
prot.n.1348, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°17: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
Ø La Struttura Consorziale ha elaborato l'allegata proposta per i casi di collaborazione del 

Consorzio con il pubblico/privato per i casi di intervento sulla rete consortile sulla quale 
si rende necessario fare delle approfondite valutazioni; 

Ø E' pervenuta l'idea progettuale di cui all'allegato elaborato che prevede un interessante 
utilizzo di droni sul comprensorio consorziale e sul quale si dovrà fare una riflessione 
per l'alto costo previsto; 

Ø Il Consorzio CEA ha già espletato la gara per la fornitura 2018 - 2019 con le risultanze 
allegate; 

Ø Nel recente incontro in materia di sicurezza è emersa l'opportunità di predisporre un 
vademecum da considerare in occasione di eventi particolari e non rientranti 
nell'ordinaria attività consortile; 

Ø La Scuola Edile Padova ha chiesto una collaborazione formativa da parte del Consorzio 
per la durata di due lezioni a cui si ritiene di rispondere positivamente; 

Ø Verificata la situazione della telefonia mobile nell'ambito della Struttura Consortile, si 
rende necessaria l'adozione di un apposito intervento di normalizzazione; 

Ø Si sta concertando con il Comune di Galzignano e la Provincia di Padova per la 
sistemazione di alcune alberature presenti lungo i laghi in via Cingolina recentemente 
danneggiate dal maltempo; 

Ø Vista l'accorata richiesta dell'operaio Piccottin si ritiene opportuno affidare in 
concessione precaria per la sola durata di un anno uno degli appartamenti consortili di 
via Peagnola; 

Ø Esaminata la situazione della Ditta Braga Roberto di Cavarzere, emerge l'impossibilità 
del Consorzio di intervenire in quanto si tratta di uno scolo demaniale; 

Ø Il prossimo 22 febbraio il Consorzio LEB sarà ricevuto al Ministero dell'Agricoltura per 
una prima valutazione della progettazione irrigua; 

 
I lavori vengono chiusi alle ore 20.45 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n. 3 
 
 
 
 
 
 
 
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 
20/2/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/2/2017 

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/


 

 

Esecuzione di lavori in D.A. in caso di compartecipazioni di soggetti terzi ed accordi di programma con 
Enti. 

Schema casistiche più frequenti e procedure. 
 

Id. Tipologia Competenza 
Consorziale 
 

Soggetto 
richiedente/
proponente 

Procedura – modalità esecutive 

1 Escavo di un tratto di 
fossatura  
Realizzazione di manuf. 
idraulici 
 

Non compet. Comune 
Partecipazion
e oneri 

Acquisizione richiesta formale 
Relazione  dell’Ufficio comprendente: 
Valutazione opportunità se l’intervento non è inserito nel 
programma attività anno corrente; 
Computo metrico estimativo generale; 
Componente economica ed oneri a carico del Consorzio 
e del Comune; 
Accordo di programma. 
 

2 Escavo di un tratto di 
fossatura  
Realizzazione di manuf. 
idraulici o riparazione 
 

Non compet. Privato 
Partecipazion
e oneri 

NO. 

3 Realizzazione di presidio di 
sponda 
 

Competenza 
cons. 

Comune 
Partecipazion
e oneri 

Acquisizione richiesta formale 
Relazione  dell’Ufficio comprendente: 
Valutazione opportunità se l’intervento non è inserito nel 
programma attività anno corrente; 
Computo metrico estimativo generale; 
Componente economica ed oneri a carico del Consorzio 
e del Comune; 
Accordo di programma. 
 

4 Realizzazione di presidio di 
sponda 
 

Competenza 
cons. 

Privato 
Partecipazion
e oneri 

Acquisizione richiesta formale 
Relazione  dell’Ufficio comprendente: 
Valutazione opportunità se l’intervento non è inserito nel 
programma attività anno corrente; 
Computo metrico estimativo generale; 
Componente economica ed oneri a carico del Consorzio 
e del soggetto proponente; 
 
Lettera di formalizzazione da controfirmare per 
accettazione. 
 

     

 
Note: 
· L’onere da corrispondersi al C.B. corrisponderà al 100% nel caso di opere ed attività non di competenza del 

C.B. 
 
· In caso di opere comunque di competenza del C.B. la compartecipazione comporterà l’anticipazione 

dell’esecuzione rispetto ai tempi di pianificazione normale per il C.B. 
 
· L’onere economico di contribuenza concordato potrà essere corrisposto al C.B. nelle seguenti forme: 

- Pagamento a mezzo bonifico bancario; 
 

- Fornitura di pietrame, con fatturazione intestata al soggetto proponente,  in quantità equivalente al 
valore economico della partecipazione, la fornitura dovrà pervenire presso i centri operativi del C.B. o 
presso luogo indicato espressamente. 

 
- Esecuzione del lavoro da parte del soggetto proponente, con assistenza tecnica del personale del 
C.B. e fornitura di materiale a carico del C.B. 
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OFFERENTE

Energia pk Energia op Tot

Lettera c) Altre utenze in Bassa 
Tensione

4,00% 6,25%

Lettera e) Altre utenze in Media 
Tensione

32,00% 54,82%

Lettera h) Utenze in Alta 
Tensione

1,00% 1,93%

Totale 37,00% 63,00%

10,00                                          

2,50                                             

Δpk €/MWh Δop €/MWh Δpk - Δop €/MWh

9,11                                        1,71-                                     10,82                                          

37%*Δpk 63%*Δop
3,37                                        1,08-                                     2,29                            

diff.  OFFERTA - BASE 
€/MWh

Δpk - Δop OK 0,8200                             
S (Spread) OK 0,2066-                             

8,20%
-8,26%

GALA SPA
Via Savoia, 43/47 

00198 ROMA
C.F. - P.I. 06832931007

PEC: comunicazioni@pec.gala.it
gare@pec.gala.it

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA BIENNIO 2018-2019

Incidenza percentuale su totale energia

Valore S  ripartito su Energia pk e op

Tipologia Fornitura

OFFERTA

Calcolo Valore S (Spread)

100,00%

VERIFICA OFFERTA

S (Spread) diff. % su BASE GARA

BASI D'ASTA
Δpk - Δop Minimo €/MWh

S (Spread) Max €/MWh

Δpk - Δop diff. % su BASE GARA

Tot. S offerto €/MWh
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PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN 
MODELLO DIGITALE DELLA RETE SCOLANTE E DEL TERRITORIO GESTITO DALL’ENTE CON ATTIVAZIONE DI 
UN SERVIZIO DI HOSTING GEOGRAFICO MULTIPIATTAFORMA. 
 
Il presente documento è una sintesi tecnica e amministrativa che descrive, per sommi capi, il progetto che 
vogliamo sottoporre a codesta amministrazione. Nei seguenti punti analizzeremo brevemente gli aspetti 
fondamentali di tale attività e qualora lo riteneste interessante andremo in una seconda fase a presentare 
un progetto strutturato e completo. 
I tre aspetti fondamentali sono :  
 
Aspetto tecnico 
Potenzialità 
Aspetto amministrativo 
 

ASPETTO TECNICO 

Rilievo topografico della rete idraulica consortile 

Rilievo topografico di precisione dei fondali e delle parti fuori acqua (arginature e terreni limitrofi) della rete 
degli scoli consortili mediante l'utilizzo di ecoscandaglio montato su imbarcazione a fondo piatto e drone ad 
ala fissa per rilievi fotogrammetrici. 
La combinazione dei dati acquisiti dai due strumenti consentirà la ricostruzione della morfologia di tutta la 
rete idraulica rilevata con precisione centimetrica. 
 

Rilievo topografico delle aree depresse 

Rilievo topografico di precisione delle aree depresse soggette ad allagamenti. 
Il rilievo avverrà mediante drone ad ala fissa per rilievi fotogrammetrici come descritto al punto 
precedente. 
 

Restituzione di un Modello digitale del terreno (depurato da edifici e vegetazione)  

I dati raccolti mediante i rilievi precedentemente descritti verranno utilizzati da appositi software per 
calcolare e riprodurre un modello digitale del terreno in grado di rappresentare la morfologia di tutta la 
rete idraulica rilevata (fondali e argini) e delle aree depresse prese in considerazione al fine di poter 
disporre di tutte le condizioni al contorno necessarie per poter eseguire studi e modellazioni idrauliche. 
 

Mappatura e inserimento su piattaforma Web Gis di tutti i nodi e le linee costituenti la rete idraulica 

consortile 

Creazione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) dedicato al progetto in questione. 
Grazie alla tecnologia offerta dal "G.I.S" (Geographic Information System) tutti i dati raccolti, geografici e 
descrittivi, verranno raccolti su di una mappa interattiva pubblicata e consultabile on line. Essa permetterà 
di visualizzare tutta la rete consortile schematizzata in elementi puntuali e lineari; ad ognuno di questi 
saranno associate le relative caratteristiche tecniche che potranno essere facilmente consultate dalla 
mappa stessa. 
Gli elementi lineari rappresenteranno le aste idrauliche e ad esse potranno essere associate le informazioni 
relative alla loro geometria, alle caratteristiche idrauliche ecc. 
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Gli elementi puntuali rappresenteranno i manufatti dislocati lungo la rete e ad essi saranno associati i dati 
che descriveranno le relative caratteristiche e i file multimediali relativi (foto di inquadramento, filmati...). 
 

 

Videoispezione dei tombinamenti 

Videoispezione mediante telecamera montata su natante o con periscopio dell'interno dei tombinamenti 
per la valutazione del loro stato di conservazione, di eventuali danni alle strutture o altre anomalie 
presenti. 
 

Aggiornamento per la durata del contratto 

Per tutta la durata del contratto l'azienda si impegnerà a mantenere aggiornato il S.I.T. mappando eventuali 
modifiche apportate alla rete. 
 
POTENZIALITA' 

Simulazioni e analisi 

Una volta generato il modello digitale del terreno sarà possibile studiare la morfologia del territorio rilevato  
al fine di effettuare osservazioni e simulazioni di tipo idraulico e valutare e fare previsioni sulle entità di 
eventuali allagamenti di zone depresse. 
Avendo a disposizione un tale tipo di rilievo risulterà più semplice ed efficace anche la programmazione di 
interventi di manutenzione sulla rete idraulica. 
 

Supporto alla progettazione 

Il rilievo proposto, per la tipologia delle sue caratteristiche (precisione, vastità dell'area indagata ...), 
risulterebbe un supporto essenziale per la redazione di qualsiasi tipo di nuovo progetto relativo alla rete 
idraulica (rinforzo arginature, nuovi manufatti, nuove opere di derivazione...) o alla protezione di aree ad 
alto rischio soggette ad allagamenti, con un notevole risparmio nei tempi di redazione ed un incremento 
della qualità degli elaborati redatti. 
 

Calcolo delle volumetrie 

Una volta generato il modello tridimensionale del terreno tramite appositi software potranno essere 
generate e sovrapposte nuove superfici derivanti da progetti o rappresentanti il livello dell'acqua in 
determinate situazioni. A partire da questa condizione risulterà poi semplice il calcolo dei volumi di sterro e 
riporto generati dalla realizzazione di una nuova opera o l'entità degli allagamenti in determinate zone a 
seguito di eventi eccezionali. 
  

Supporto alla modellazione idraulica 

Lo schema della rete idraulica consortile rappresentata da nodi e linee e realizzata mediante la tecnologia 
G.I.S. potrà contenere oltre a tutte le sue informazioni geografiche anche quelle idrauliche che in corso di 
rilievo verranno raccolte. Tale rete e il suo relativo database potranno essere strutturati secondo le 
richieste del committente in modo da poter essere implementata all'interno di software di modellazione 
idraulica specifici. 
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Interfacciamento con sistemi di monitoraggio della committenza 

Una volta completato il rilievo e resolo disponibile su piattaforma web, potrà essere studiato e realizzato un 
sistema di interfacciamento tra il S.I.T. e il sistema di monitoraggio dislocato sul territorio in modo da poter 
disporre di un controllo da remoto di tutti i parametri necessari ad una corretta gestione della rete 
idraulica. 
 

ASPETTO NORMATIVO 

Il progetto qui illustrato potrà essere realizzato utilizzando lo strumento del Project Financing, su iniziativa 
del privato, così come regolato dalla normativa per la concessione di servizi, e dunque elaborato attraverso 
uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, da una 
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dei criteri di valutazione per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Il proponente dunque si farà carico di predisporre ed anticipare tutti i costi e i mezzi necessari per la 
rilevazione e la raccolta dei dati indicati in progetto, si accollerà il costo della digitalizzazione dei medesimi 
e della compatibilità con i sistemi utilizzati dal Consorzio, nonché per tutta la durata del contratto integrerà 
gli ulteriori dati, il tutto a fronte del pagamento di un canone.  

Attesa l’ampiezza dei terreni coinvolti nel progetto e le differenti caratteristiche morfologiche dei terreni 
stessi, potrà essere proposta una suddivisione del progetto in più lotti in modo da permettere un 
avanzamento del servizio in conformità alle esigenze primarie del Consorzio Stesso. 

IMPORTO PRESUNTO LAVORI 

L’importo presunto per i servizi descritti è di circa 1.000.000,00 Euro +iva 

 

Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento  

Distinti saluti  

Nicola Milan 

 

 

Delibera n.032/2017


	CdA 032-2017
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	Comunicazioni
	18 - Collaborazioni
	18 - GALA
	18 - Project




