
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.3/2017 

Oggi, Giovedì 14 (quattordici) Settembre 2017, alle ore 14.30, presso la 

sede consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del 

Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il 

presente provvedimento: 

OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE 

DELLA CONDOTTA DI SCARICO A SERVIZIO 

DELL'ELICOPOMPA N.1 DELL'IDROVORA PUNTA 

GORZONE IN COMUNE DI CHIOGGIA”. 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che nel sopralluogo tecnico effettuato in data 6/9/2017 si sono 

riscontrate delle pronunciate trafilature d'acqua dalla condotta metallica di 

scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora "Punta Gorzone" in 

località omonima del Comune di Chioggia, che garantisce il prosciugamento 

meccanico di un bacino di pianura della superficie di ha 856, caratterizzato 

da forte rischio idraulico dovuto alla giacitura dei suoli posti sotto il livello 

del mare e per il fenomeno della subsidenza; 

RILEVATO che sono stati prontamente predisposti il Verbale di Somma 

Urgenza datato 6/9/2017, allegato in copia, nel quale vengono indicati gli 

interventi necessari per il ripristino dell’impianto idrovoro ed il Verbale di 



 

Accertamento congiunto datato 7/9/2017, allegato in copia e regolarmente 

controfirmato dal Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova; 

RILEVATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente predisposto in data 

7/9/2017 la relativa Perizia di somma urgenza, allegata in copia, riportante 

un complessivo quadro economico di €.40.000,00, con un importo di lavori 

da affidare in appalto previsto in €.29.400,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che tale 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 della spesa in oggetto si dovrà tenerne conto nella 

predisposizione delle 2^ Variazioni di Bilancio per l’esercizio 2017; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale procederà ad appaltare i relativi 

lavori richiedendo a più ditte specializzate di comprovata esperienza che 

abbiano già positivamente collaborato con il Consorzio di formulare la 

propria offerta; 

ACCERTATO che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza di cui 

all'art.13 dello Statuto Consortile per approvare la sollecita esecuzione dei 

lavori per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto idrovoro in 

oggetto; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza per 

i "Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico a 

servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora Punta Gorzone in Comune di 

Chioggia”, l’allegato Verbale di Accertamento congiunto regolarmente 

controfirmato dal Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile e l'allegata Perizia 

di Stima e di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad appaltare i relativi lavori 

richiedendo a più ditte specializzate di comprovata esperienza che hanno 



 

già positivamente collaborato con il Consorzio di formulare la propria 

offerta, 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, l’allegato Verbale di Somma Urgenza del 6/9/2017, 

l’allegato Verbale di Accertamento Congiunto del 7/9/2013 e l'allegata 

Perizia di Somma Urgenza datata 7/9/2017 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 

2. di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza per i "Lavori di 

somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico a servizio 

dell'elicopompa n.1 dell'idrovora Punta Gorzone in Comune di Chioggia”, 

l’allegato Verbale di Accertamento Congiunto regolarmente 

controfirmato dal Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile e l'allegata 

Perizia di Stima datata 7/9/2017; 

3. di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad appaltare i relativi lavori, 

richiedendo a più ditte specializzate di comprovata esperienza che hanno 

già positivamente collaborato con il Consorzio di formulare la propria 

offerta; 

4. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di tenere conto della presente 

spesa nella predisposizione delle 2^ Variazioni di Bilancio per l’esercizio 

2017; 

5. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 



 

6. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                       (Vettorello dr. Stefano) 

 



 

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 15 

Settembre 2017. 

Este, 18 Settembre 2017 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 
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1. IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 

1.1 Il comprensorio Adige-Euganeo 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 

Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica 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 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 

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 73 

Pompe installate 173 

Portata complessiva 282 mc/s 

Consumo energia elettrica per la bonifica  4.500.000 kW/h 

Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h 

Escavatori gommati n. 24 

Escavatori cingolati n. 3 

Elettropompe da cantiere  n. 4 

Motopompe carrellate  n. 12 

Motobarche        n. 12 

Gruppi elettrogeni in container n. 13 

Gruppi elettrogeni carrellati  n. 15 

 

1.2 Attività del Consorzio 

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dallo Statuto, dalla normativa 

Statale, Regionale vigente (R.D 215/1933, R.D 368/1904, L.R.n.12/2009), dal Piano Generale 

di Bonifica e di Tutela del Territorio adottato dal Consorzio, attualmente all'esame della Regione 

Veneto e dallo Statuto. 

In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella manutenzione ed esercizio 

delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, 

nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 

urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa dell'ambiente 

contro gli inquinamenti. 

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. 
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Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle opere 

idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 

n.1247 del 20/4/99, ai sensi dell'art.2 della L.R.n.9/83. 

In particolare, 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. 

Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 

artificiale e controllata della rete scolante, anche con acque del sistema "LEB”. Nondimeno, ne 

va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla necessità di impiegare 

temporaneamente per tale attività opere e strutture normalmente adibite allo svolgimento di 

attività di bonifica. 

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità H 24 del personale dipendente 

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi 

forniti da ditte specializzate. 

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di informazioni e 

di disposizioni in tutto il comprensorio consorziale. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di rilevamento di dati idraulici delle idrovore, 

sbarramenti, canali, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle 

opere idrauliche. Per l’ottimizzazione della gestione idraulica viene monitorata la situazione 

meteorologica mediante l’utilizzo di specifici siti internet di Enti nazionali ed internazionali. 

Sono in esecuzione le ultime opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i 

finanziamenti previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che progressivamente 

migliorano la qualità dell'ambiente e l'assetto idraulico del territorio. 

 

1.3 Stato di efficienza delle opere in gestione 

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 

recente. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero 

considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali che hanno consentito al 

Consorzio di realizzare innovativi interventi di carattere idraulico - ambientale. 
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Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione dei 

deflussi d’acqua. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 

20.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40%  delle acque veicolate dal Consorzio 

che è fortemente condizionato dalla variabilità delle mare, ed inoltre le gravi limitazioni allo 

scarico delle acque di oltre 75.000 ha nel Fratta-Gorzone compromettono un efficace deflusso 

delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno 

dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 

urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il 

degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente 

l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, ormai datate e 

sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio. 

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati come 

il Fratta-Frassine-Gorzone, Bisatto-Bagnarolo, Vigenzone-Bacchiglione ed Adige le cui acque 

sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

2. IMPIANTO IDROVORO PUNTA GORZONE 

L'idrovora “Punta Gorzone” in località omonima del Comune di Cavarzere garantisce il 

prosciugamento meccanico di un bacino di pianura denominato “Punta Gorzone” della 

superficie di Ha 856, caratterizzati da forte rischio idraulico, dovuto alla giacitura dei suoli posti 

sotto il livello del mare e per il fenomeno della subsidenza. 

L’impianto idrovoro è dotato di n .2 gruppi di sollevamento installati nella metà degli anni 80 

del secolo scorso, consistenti in elettropompe verticali “Termomeccanica” della portata di l/sec. 

1500 cadauna e condotte di scarico metalliche trattate con rivestimento epossibituminoso, 

sottopassanti il corpo del vecchio fabbricato idrovoro, costruito quest’ultimo all’inizio del ‘900. 

E’ stata recentemente effettuata una parziale ricognizione di un tratto delle condotte di 

scarico interrate sotto al fabbricato ed annegate in notevoli quantità di getto di conglomerato 

cementizio. Con l’occasione sono stati riparati alcuni fori di notevoli dimensioni ma si sono 

evidenziate le condizioni di generale ossidazione e corrosione del metallo. 

Il prolungato e continuo funzionamento dell’impianto idrovoro nell’ultimo periodo, il cui 

scarico è esclusivamente di tipo meccanico, ha comportato un notevole deterioramento 

soprattutto per le condotta metallica a servizio dell’elicopompa n.1 evidenziandone il pregiudizio 

strutturale, con accentuazione della probabilità di un blocco totale dell’impianto idrovoro ed il 
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conseguente rischio di causare danni alle cose ed alle persone nel bacino idraulico “Punta 

Gorzone”. 

Pertanto, in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato 

impianto idrovoro, si è ritenuto necessario intervenire con procedura di somma urgenza. 

A seguito del sopralluogo congiunto con il funzionario preposto della U.O. Genio Civile di 

Padova effettuato in data 07/09/2017, constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica 

incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati, si è ravvisata la necessità di intervenire 

d’urgenza provvedendo all’immediato intervento di sostituzione della condotta metallica a 

servizio dell’elicopompa n.1 tramite ricerca di mercato tra imprese di fiducia del Consorzio, con 

specializzazione in opere murarie ed in opere di carpenteria metallica. 

3. VERBALI DI SOMMA URGENZA E ACCERTAMENTO CONGIUNTO  

In data 06/09/2017 il Consorzio ha predisposto il Verbale di Somma Urgenza, mentre in data 

07/09/2017 è stato effettuato il sopralluogo congiunto con il funzionario preposto della U.O. 

Genio Civile di Padova e redatto il Verbale di Accertamento congiunto (vd. allegati). 

Durante il sopralluogo sono state constatate le condizioni di grave pregiudizio dell’efficienza 

della condotta in questione, nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e 

potenziale danno ai beni pubblici e privati e si è pertanto ravvisata la necessità di intervenire 

con urgenza, tramite imprese di fiducia del Consorzio, avviando nel contempo la procedura di 

somma urgenza.  

4. INTERVENTI PREVISTI 

I lavori riguardano la fornitura e posa in opera di tubazione in Fe 510B del DN 914,4 mm 

spessore 8 mm, flangiata con curve a settori completamente zincata a caldo. Le tubazioni 

saranno collegate tra di loro con bulloneria per formare un'unica condotta avente lunghezza 

complessiva di circa 22 m. La condotta divisa in quattro pezzi sarà posta in opera nella sede 

della vecchia tubazione passante all'interno dell'impianto idrovoro. Su una della estremità della 

tubazione sarà installato un raccordo tronco-conico per il collegamento alla tubazione esistente 

per il DN 965,2 mm. Dall'altra estremità sarà installato un diffusore di scarico in Fe 510B 

spessore 8 mm completo di sella di appoggio al muro d'ala e bloccato con ancoranti in acciaio 

inossidabile. L'inserimento della tubazione all'interno ed all'esterno dell'impianto idrovoro sarà 

eseguito tramite apposita macchina di sollevamento.  

Per l'esecuzione di detti lavori è necessario rimuovere la tubazione esistente. Per far questo 

occorre demolire parte del muro lato Ovest e circostante la tubazione e parte del muro d'ala, 
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lato scarico nelle misure sufficienti per l'inserimento della tubazione con rispetto delle quote 

stabilite nei disegni di progetto. 

Prima del fissaggio delle flange bisognerà interporre tra le stesse idonea guarnizione per la 

tenuta. Occorre, altresì, porre in opera la valvola meccanica di disadescamento prelevata dalla 

vecchia tubazione previa installazione della guarnizione.  

Si provvederà quindi alla ripristino delle brecce eseguite con gli stessi materiali dei relativi 

manufatti esistenti. 

Ultimate le operazioni di fissaggio e verificata la linea d'asse della tubazione si provvederà 

alla copertura della stessa con riempimento di materiale arido (Sabbia) presente in loco e 

depositato precedentemente durante i lavori di scavo.  

Dopo il costipamento del materiale di risulta la finitura finale superficiale dovrà essere a 

perfetta regola dell'arte. 

5. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori verranno ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna dei lavori, tenendo conto di 

eventuali sospensione dei lavori per maltempo o funzionamento dell’impianto idrovoro. 

6. COSTO DELLE OPERE 

Il costo dei lavori di somma urgenza, compresi gli oneri accessori, ammonta a 40.000 euro 

così ripartiti: 

 

QUADRO ECONOMICO
Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico, a servizio 
dell'elicopompa n.1 dell'idrovora "Punta Gorzone" in Comune di Chioggia (VE). 

      Importi 

A)  Importo lavori        27.213,00 €  

B)  Oneri per la sicurezza          2.187,00 €  

   Sommano A+B       29.400,00 €  
     

C)  Spese generali (10% di A+B)          2.940,00 €  
     

C)  I.V.A. (22% di A+B+C)          7.114,80 €  
     

F)  Imprevisti ed arrotondamento             545,20 €  

   TOTALE       40.000,00 €  
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7. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

Per la tipologia dei lavori in questione non è necessaria l’approvazione per l’aspetto 

ambientale ai sensi della L.R. 63/94. 

8. NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni sancite dal 

D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. 
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