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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°11/2019 
 
OGGETTO: "SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE 

LESIONATO PER IL MOTORE DELLA POMPA CENTRIFUGA DELLA 
IDROVORA VALCALAONA IN COMUNE DI BAONE" 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/01/2019 
prot.n.935, 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.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: "SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL 
MOTORIDUTTORE LESIONATO PER IL MOTORE DELLA POMPA 
CENTRIFUGA DELLA IDROVORA VALCALAONA IN COMUNE DI 
BAONE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l'allegato Verbale di Somma Urgenza datato 29/01/2019 dal Dirigente Tecnico, 
ing.Gasparetto Stori, da cui risulta che a seguito di sopralluogo effettuato nella stessa data 
si è evidenziato il funzionamento anomalo e l'avanzato stato di usura del riduttore del 
gruppo motore a servizio dell'idrovora "Valcalaona" in Comune di Baone con grave pericolo 
per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati e che, pertanto, 
sussistono le condizioni per intervenire con procedura di somma urgenza ai sensi 
dell'art.163 del D.Lgs.n.50/2016 con una spesa stimata in euro 40.000,00, compresi oneri 
di sicurezza, spese generali ed incentivo per funzioni tecniche, IVA ed imprevisti; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario attivare il necessario coinvolgimento del competente 
Ufficio del Genio Civile al fine di poter predisporre il corrispondente Verbale di 
Constatazione ed avviare la predisposizione della relativa perizia di spesa per una 
tempestiva esecuzione dei relativi lavori di sistemazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha illustrato la situazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza datato 
29/01/2019 dei "Lavori di somma urgenza per la sostituzione del motoriduttore lesionato 
per il motore della pompa centrifuga della idrovora Valcalaona di Baone", nel quale 
vengono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'impianto idrovoro 
con un costo complessivamente stimato in euro 40.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di autorizzare la Struttura Consorziale ad attivare il necessario 
coinvolgimento del competente Ufficio del Genio Civile al fine di poter predisporre il 
corrispondente Verbale di Constatazione ed avviare la predisposizione della relativa perizia 
di spesa per una tempestiva esecuzione dei relativi lavori di sistemazione, tenendone 
adeguatamente conto in sede di predisposizione delle prossime Variazioni di bilancio; 
 
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. di approvare il Verbale di Somma Urgenza datato 29/01/2019 dei "Lavori di somma 

urgenza per la sostituzione del motoriduttore lesionato per il motore della pompa 
centrifuga della idrovora Valcalaona di Baone", allegato al presente atto per formarne 
parte integrante, nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in 
sicurezza dell'impianto idrovoro e dal quale risulta che il relativo costo è 
complessivamente stimato in euro 40.000,00; 
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2. di autorizzare la Struttura Consorziale ad attivare il necessario coinvolgimento del 

competente Ufficio del Genio Civile al fine di poter predisporre il corrispondente Verbale 
di Constatazione ed avviare la predisposizione della relativa perizia di spesa per una 
tempestiva esecuzione dei relativi lavori di sistemazione, tenendone adeguatamente 
conto in sede di predisposizione delle prossime Variazioni di bilancio. 

 
 
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 
6/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/2/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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

VIA AUGUSTEA 25, ESTE (PD)

Somma urgenza per la sostituzione del motoriduttore lesionato per il motore della

pompa centrifuga della idrovora Valcalaona in comune di Baone (PD).

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - art. 163)

A seguito di sopralluogo del 29 gennaio 2019 si è evidenziato il funzionamento

anomalo l’avanzato stato di usura del riduttore del gruppo motore a servizio

dellidrovora “Valcalaona” in Comune di Baone (PD).

Il gruppo pompa a servizio dell’idrovora è azionato da up motore elettrico FIMET da 45

kW — 900 rpm abbinato ad un riduttore ad assi paralleli di costruzione Officine

Giudecca la cui data di costruzione non è nota, ma che probabilmente risale agli anni

‘20, che riduce la velocità di rotazione a 175 giri/min.

L’impianto idrovoro garantisce il prosciugamento meccanico del bacino di bonifica

“Valcalaona” della superficie di Ha 367, con scarico di tipo alternato nello scolo di

“Lozzo”.

Dopo lo smontaggio di parte del riduttore si è riscontrato che il pignone con dentatura

elicoidale a spina di pesce presenta su tutti i denti profonde rigature. Il lato di lavoro

dei denti ha perso la forma costruttiva e l’accoppiamento con i denti della corona è

ormai fortemente compromesso, causando vibrazioni e rumorosità.

Da ultimo sia i denti della corona che le due bronzine, che supportano il pignone, si

presentano fortemente danneggiate e, quindi, scarsamente affidabili in caso di

funzionamento della pompa centrifuga.

Stante la situazione così compromessa qualsiasi accensione della pompa può

comportare il surriscaldamento delle bronzine con grave pericolo per il funzionamento

del riduttore e di conseguenza dell’unico motore presente con conseguente blocco

totale dell’impianto.

Si reputa, quindi, inderogabile prowedere all’immediato intervento di sostituzione del

riduttore con uno di nuova costruzione predisponendo un opportuno basamento in
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acciaio per l’ancoraggio del motore e del riduttore, con utilizzo di un nuovo giunto

elastico per l’accoppiamento motore-riduttore e la. revisione del giunto rigido esistente

di accoppiamento riduttore-pompa.

Oltre al nuovo riduttore, sono necessarie una serie di opere edili quali la demolizione

del pavimento propedeutica al lievo del riduttore esistente, l’inghisaggio del nuovo

basamento in acdaio per l’ancoraggio del sistema motore-riduttore (nuovo), la finitura

del pavimento esistente ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.

Si prevede, inoltre, di riprendere alcune fessure presenti nelle murature verticali

mediante cuci-scuci con l’utilizzo di malta fibrorinforzata a base di calce idraulica

naturale oltre al rifacimento di n.2 architravi sulle porte di passaggio con putrelle in

acciaio.

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

citato impianto idrovoro, si ritiene necessario intervenire con procedura di somma

urgenza.

Per i lavori si stima una spesa complessiva, comprensive di IVA, spese generali ed

incentivo per funzioni tecniche, di € 40.000,00.

Constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno

ai beni pubblici e privati, si rawisa la necessità di intervenire secondo la procedura di

somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Este, lì 29 gennaio 2019

Il Dirigente ~

Ing. Giuseppe Gasparetto storra7

~
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