
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°166/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R.V. 
1767 DEL 29/9/2014: STATO DI ATTUAZIONE 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 3 (tre) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 27/9/2019 
prot.n.11671, 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. 

  



 

OGGETTO N°02: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V. 1767 DEL 29/09/2014: STATO DI ATTUAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e 
i Comuni del Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni 
ricadenti nel comprensorio consorziale; 
 
RICORDATO che solo alcuni Comuni hanno presentato un'istanza che indicava gli 
interventi da realizzare e che successivamente con il decreto n.594 del 30 dicembre 2014 
della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il riparto dei fondi e l’impegno di spesa da 
parte della Regione per la realizzazione degli interventi proposti, assegnando 
complessivamente euro 264.000,00 al Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 
 
RICORDATO che con le proprie delibere di seguito indicate si sono approvati i Progetti 
Preliminari e gli Schemi di Accordo di programma, rispettivamente, per il Comune di 
Sant'urbano con delibera n.137/2016, per il Comune di Ponso con delibera n.124/2017, 
per il Comune di Ospedaletto Euganeo con delibera n.153/2017, per il Comune di 
Stanghella con delibera n.175/2017 e per il Comune di Cartura con delibera n.15/2018, a 
cui ha fatto seguito l'impegno di spesa da parte dei predetti Comuni e la sottoscrizione dei 
corrispondenti Accordi di programma tra la Regione del Veneto, il Consorzio ed il Comune 
interessato; 
 
ATTESO che per il perfezionamento degli interventi e la predisposizione della relativa 
progettazione esecutiva viene confermata la necessità che i Comuni si facciano carico di 
tutte le autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e che, ad oggi, 
risultano approvati solamente i progetti esecutivi del Comune di Sant'Elena, del Comune di 
Stanghella e del Comune di Ospedaletto Euganeo; 
 
ATTESO che allo stato attuale risultano eseguiti solo parzialmente i lavori previsti dalle 
varie progettazioni esecutive e che si è ancora in attesa della raccolta delle adesioni 
bonarie da parte di alcune Amministrazioni Comunali per le affossature oggetto di 
intervento, così come risulta dall'allegata relazione datata 19/9/2019 redatta dalla 
Struttura Consorziale sullo stato di attuazione degli interventi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dato lettura alla relazione suindicata, da cui è emersa la necessità 
di tornare a sollecitare i Comuni interessati per una rapida acquisizione di tutte le 
autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori al fine di poter 
predisporre la progettazione esecutiva e l'appalto delle opere, stante l'approssimarsi delle 
varie scadenze per l'ultimazione dei lavori, evitando ogni rischio di revoca regionale del 
finanziamento in oggetto; 
 
RITENUTO di prendere atto dello stato di attuazione degli “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014” di 
cui all'allegata Relazione datata 19/9/2019 e di tornare a sollecitare i Comuni interessati 
per una rapida acquisizione di tutte le autorizzazioni per le occupazioni necessarie 



 

all'esecuzione dei lavori al fine di poter predisporre la progettazione esecutiva e l'appalto 
delle opere, stante l'approssimarsi delle varie scadenze per l'ultimazione dei lavori, 
evitando ogni rischio di revoca regionale del finanziamento in oggetto; 
 
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 prendere atto dello stato di attuazione degli “Interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014”, così come 
risultante dalla Relazione datata 19/9/2019, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di di tornare a sollecitare i Comuni interessati per una rapida acquisizione di tutte le 

autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori al fine di poter 
predisporre la progettazione esecutiva e l'appalto delle opere, stante l'approssimarsi 
delle varie scadenze per l'ultimazione dei lavori, evitando ogni rischio di revoca 
regionale del finanziamento in oggetto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
11/10/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/10/2019 

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 
 



Interventi manutentori di carattere straordinario 
sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 

1767 del 29/09/2014 
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO: 388.239,20 € 
di cui a carico della Regione: 264.000,00 euro 
di cui a carico dei Comuni: 124.239,20 euro 

 
 
 

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi 

Este, 19 settembre 2019 
Il capo settore Progettazione 

Ing. Lorenzo Frison 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’Elena 

Progetto Fattibilità Tecnico-Economica:  12/09/2016 
Importo euro:  73.360,00, di cui € 50.000,00 a carico della Regione ed € 23.360,00 a carico 
del Comune di Sant’Elena 
Accordo di programma: tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Sant’Elena 
rep.n.34084 del 08/06/2017 
Progetto Esecutivo: 31/07/2017 
Scadenza ultimazione lavori: 27/06/2020 

Descrizione stato lavori: Le affossature che necessitano di un intervento immediato sono 
state raggruppate nei lavori di I° stralcio da eseguirsi per prime e lavori di II° stralcio da 
eseguirsi in un secondo momento. 
Nella fattispecie si prevede la pulizia e l’espurgo di una serie di affossature di guardia delle 
strade comunali che allo stato attuale risultano particolarmente interrate, ostacolando il 
regolare deflusso delle acque meteoriche. 
I lavori verranno eseguiti in diretta amministrazione con personale e mezzi d’opera del 
Consorzio; durante le operazioni di spurgo, come da intesa con l’amministrazione comunale, 
non si prevedono altre opere straordinarie quali la sostituzione delle tubazioni di passaggi 
esistenti, la pulizia di tombinature con il canaljet, il taglio di piante, lo spostamento di 
sottoservizi interferenti, la sistemazione della viabilità eventualmente danneggiata, etc..  
Si riportano, di seguito, le affossature minori di I° Stralcio suddivise per arterie comunali: 
4. Via Cà Matte – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 1.146; 
6. Via Casette Alte – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 771; 
7. Via Casette Basse – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 2.679; 
10. Via Granzetta – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 2.002; 
11. Via Madonetta – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 843; 
13. Via Veneti – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 877; 
14. Via Vittorio Emanuele III – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 680; 
15. Via Armentare – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 660; 
L’estesa complessiva della rete minore, oggetto dei lavori di I° Stralcio, somma a m 9.658. 
Si elencano anche le affossature minori interessate dai lavori di II° Stralcio sempre suddivise 
per arterie comunali: 
1. Via Baldon Caterina – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 557; 
2. Via Battisti Cesare – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 613; 

Delib
era

 n.
16

6/2
01

9



5. Via Canton – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 1.367; 
8. Via degli Estensi – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 403; 
9. Via Gaspare Andolfo – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 260; 
12. Via Rondemusso – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 226. 
L’estesa complessiva delle scoline, oggetto dei lavori di II° Stralcio, somma a metri 3.426, 
mentre la lunghezza complessiva della rete minore comunale, oggetto di espurgo, somma a 
metri 13.084. 
Allo stato attuale sono stati eseguiti i lavori per le sole affossature n.6. Via Casette 
Basse, n.7 Via Casette Alte per una estesa di 3.450 m, per una percentuale di 
realizzazione pari al 26%. 
Si rimane in attesa della raccolta delle adesioni bonarie da parte 
dell’Amministrazione Comunale per le affossature non ancora oggetto di 
intervento di I° e II° stralcio. 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’Urbano 

Progetto Preliminare: 21/03/2016 
Importo euro: 85.272,00, di cui € 50.000,00 a carico della Regione ed € 35.272,00 a carico 
del Comune di Sant’Urbano 
Accordo di programma: tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di 
Sant’Urbano rep.n.34175 del 22/06/2017 
Progetto Esecutivo: --- 
Scadenza ultimazione lavori: 25/07/2020 
 
Descrizione stato lavori: 

Gli interventi previsti sono volti a ripristinare la rete scolante minore presente, che si sviluppa 
lungo la Strada Provincia 81 (Via Sturara), Via Ferrarezza e via Corniola Destra. 

Nel Progetto si prevede la regolarizzazione delle sezioni idrauliche e dei profili delle scoline 
laterali alla strada e un risezionamento dei tratti che scorrono in aperta campagna, che 
confluiscono poi all’interno degli scoli consortili. 

Il “Fosso 1” va a collegare una zona residenziale ad una tombinatura già esistente passante 
sotto la nuova pista ciclabile che confluisce poi nello scolo consortile “Sturara. Vista la 
presenza di caseggiati, i primi 115 m verranno realizzati con una tombinatura in calcestruzzo 
con diametro interno di 60 cm. Il lavoro lungo il “Fosso 2” consiste in un risezionamento di 
una scolina di guardia di via Ferrarezza ad oggi idraulicamente sofferente vista la progressiva 
sedimentazione di terreno e la presenza di piante che impediscono il regolare deflusso delle 
acque. A completamento di quanto sopra già esposto si prevede di effettuare anche una 
pulizia con canal-jet della tombinatura esistente a valle del tracciato prima della confluenza 
nello scolo consortile “Barbiera”. 

La lavorazione lungo il “Fosso 3” consiste nella pulizia e nel risezionamento della scolina di 
guardia di via Ferrarezza, poiché è stata progressivamente occlusa nel tempo dai sedimenti 
ed attualmente risulta completamente compromessa e quasi inesistente. Si eseguirà poi un 
attraversamento stradale che collegherà il nuovo fossato alla tombinatura già esistente 
presente all’incrocio con via Corniola Destra, che convoglia poi le acque nello scolo consortile 
“Collettore Principale Lavacci” 

Infine il “Fosso 4” è una scolina di guardia lungo via Corniola Destra ad oggi insufficiente a 
smaltire le acque e che pertanto verrà risezionata nel tratto verso valle. L’ultimo tratto, 
anch’esso da risezionare, corre in tratto di campagna per poi confluire nello scolo 
consortile “Barbiera”. L’attraversamento stradale presente nel tratto finale verrà ricostruito 
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viste le  quote altimetriche insufficienti a garantire a monte un franco di sicurezza idraulica 
sufficiente. 
A conferma degli interventi già inseriti del Progetto Preliminare, si rimane in 
attesa della raccolta delle adesioni bonarie da parte dell’Amministrazione 
Comunale per procedere con la progettazione esecutiva. 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura. 
 
Progetto Fattibilità Tecnico-Economica: 15/01/2018 
Importo euro: 67.547,20, di cui € 50.000,00 a carico della Regione ed € 17.547,20 a carico 
del Comune di Cartura 
Accordo di programma: tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Cartura 
rep.n.35377 del 17/05/2018 
Progetto Esecutivo: --- 
Scadenza ultimazione lavori: 06/06/2021 
 
Descrizione stato lavori: 
Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore, 
non più funzionale di n. 2 aree periferiche al centro abitato, che risultano soggette a criticità 
di tipo idraulico. 
La prima area riguarda un fosso di guardia stradale di via Gazzetto e due scoli che recapitato 
le loro acque nel suddetto fosso di guardia. La pendenza naturale del fossato mostra come 
recapito finale il canale consorziale Gorgo. 
L’opera proposta prevede quindi la realizzazione di una sezione idraulica capace di far defluire 
in tutta sicurezza le acque piovane, oltre alla sostituzione di tombini prefabbricati in quanto di 
sezione insufficiente, in modo tale da generare un’interconnessione idraulica tra la rete 
idrografica superficiale. 
Una volta ultimata la manutenzione straordinaria delle affossature sopra indicate, verrà 
garantito un adeguato franco di sicurezza idraulico alla strada comunale di via Gazzetto per 
eventi meteorici critici. 
La seconda area riguarda tre fossature private denominate fosso n.2, n.3 e n.4. Tutti gli scoli 
debbono scaricare le proprie acque nel canale consorziale Gorgo.  
Anche in questo caso viene a mancare la continuità idraulica, cioè vi è la presenza di vere e 
proprie strozzature con quote di fondo non coerenti con la livelletta di fondo del canale 
consorziale, generando sistematicamente ristagni d’acqua su aree agricole/urbane e sulla 
viabilità locale. 
I lavori riguardano, quindi, la pulizia delle fossature dalla vegetazione presente (specie nel 
fosso n.3), il risezionamento e la posa di una nuova condotta di cemento armato al di sotto 
della strada. 
A conferma degli interventi già inseriti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

economica, si rimane in attesa della raccolta delle adesioni bonarie da parte 
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dell’Amministrazione Comunale per procedere con la progettazione esecutiva. 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Ponso 
 
Progetto Preliminare: 28/10/2015 
Importo euro: 73.750,00, di cui € 50.000,00 a carico della Regione ed € 23.750,00 a carico 
del Comune di Ponso 
Accordo di programma: : tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Ponso 
rep.n.34506 del 10/08/2017 
Progetto Esecutivo: --- 
Scadenza ultimazione lavori: 19/09/2020 
 
Descrizione stato lavori: 
Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore 
presente, che si sviluppa lungo Via Chiesa di Bresega e confluisce nello scolo consortile 
Braggio. Lungo questa via sono presenti diverse abitazioni civili e terreni coltivati. 
Nel Progetto si prevede la regolarizzazione delle sezioni idrauliche e dei profili delle scoline 
laterali alla strada e un risezionamento del fosso che le collega con lo scolo consortile Braggio, 
oltre alla pulizia di una tombinatura in calcestruzzo già presente. 
Allo stato attuale non esiste un vettore capace di allontanare efficacemente le acque 
provenienti dalla strada di Via Chiesa di Bresega e dai terreni limitrofi; per questo motivo si 
prevede l’escavazione di un fosso, per una estesa di circa 1280 m, che recapiti le acque in 
direzione est, verso lo scolo Braggio. La prima parte dello scolo per una estesa di circa 320 m 
corre lungo la strada provinciale via Chiesa di Bresega; la seconda parte invece per una estesa 
di 960 m insiste sulla traccia di un fosso esistente che corre internamente alla campagna, fino 
a confluire nello scolo consortile Braggio. In aggiunta sarà necessaria la posa di una nuova 
tombinatura di collegamento che unisca la scolina di guardia presente all’altro lato della strada 
provinciale in oggetto. Sono inoltre da creare alcune tombinature non presenti allo stato 
attuale per la continuità idraulica dello scolo necessarie per garantire l’accesso alle abitazioni 
presenti.  
La scolina esistente sul lato est della strada è stata progressivamente occlusa nel tempo dai 
sedimenti ed attualmente risulta completamente compromessa e quasi inesistente. 
A completamento di quanto sopra già esposto si prevede di effettuare anche una pulizia con 
canal-jet della tombinatura esistente a monte del tracciato, dove sarà eseguito un 
collegamento tra la suddetta tombinatura e il fossato. 
Sono state raccolte nella prima decade di Settembre 2019 le adesioni bonarie dei 

proprietari interessati dagli interventi. Si sta procedendo alla redazione del 
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Progetto Esecutivo, propedeutico all’indizione della gara d’appalto. 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Ospedaletto Euganeo 
 
Progetto Fattibilità Tecnico-Economica: 05/10/2017 
Importo euro: 68.310,00 di cui € 49.960,00 a carico della Regione ed € 18.350,00 a carico 
del Comune di Ospedaletto Euganeo 
Accordo di programma: tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di 
Ospedaletto Euganeo rep.n.34997 del 29/12/2017 
Progetto Esecutivo: 14/01/2019 
Scadenza ultimazione lavori: 09/01/2021 
 
Descrizione stato lavori: 
Il Progetto Esecutivo prevede la suddivisione degli interventi in n. 2 Lotti Funzionali: 

 “Lotto A  – S.P. 91”, che prevede l’esecuzione degli interventi localizzati nella frazione 
“Palugana” dove sono presenti forti criticità idrauliche lungo la S.P. n. 91; l’intervento 
riguarda la rete idraulica per l’allontanamento delle acque meteoriche in sostituzione 
dell’attuale affossatura di guardia della Strada Provinciale, non più funzionale, in grado 
di collegare l’attuale attraversamento della strada provinciale con la fognatura 
esistente di via Palugana Nord, afferente a sua volta più a valle nello scolo consortile 
“Malacarne”. Lungo la rete idraulica per l’allontanamento delle acque meteoriche in 
progetto, costituita da una tubazione in calcestruzzo DN 600 mm, verranno localizzati 
nuovi pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, oltre alla demolizione di n. 2 passi 
carrai; 

  “Lotto B  – S.R. 10”, che risulta localizzato a nord della S.R. n. 10, in prossimità della 
intersezione/rotatoria con la S.P. n.48- via Arzerini. L’area descritta presenta una serie 
di abitazioni residenziali che periodicamente sono oggetto di allagamento in quanto 
non risultano collegate dal punto di vista idraulico alla rete idrografica superficiale. A 
sud della S.R. n.10 risulta presente un’affossatura consortile, denominata “scolo 2”, 
che può assumere la funzione di colatore delle acque superficiali dell’area sofferente 
idraulicamente ubicata a nord della stessa Strada Regionale. L’opera proposta prevede 
quindi la realizzazione di un nuovo attraversamento dell’arteria regionale, mediante la 
tecnica dello spingitubo, e di una nuova rete idraulica per l’allontanamento delle acque 
meteoriche finalizzata al completo drenaggio di tutta l’area posta a nord 
dell’attraversamento stradale.  

I lavori del “Lotto A  – S.P. 91” sono stati eseguiti a Giugno 2019 e risultano 

complessivamente ultimati. 
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A conferma degli interventi già inseriti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, si rimane in attesa della raccolta delle adesioni bonarie da parte 
dell’Amministrazione Comunale per procedere con la gara per il “Lotto B  – S.R. 
10”. Percentuale di realizzazione lavori pari a 35% sul totale dei Lotti A+B. 
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Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale 
di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella 
 
Progetto Fattibilità Tecnico-Economica: 13/11/2017 
Importo euro: 20.000,00, di cui € 14.040,00 a carico della Regione ed € 5.960,00 a carico 
del Comune di Stanghella 
Accordo di programma: tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Stanghella 
rep.n.35079 del 21/02/2018 
Progetto Esecutivo: 22/10/2018 
Scadenza ultimazione lavori: 21/02/2021 
 
Descrizione stato lavori: 
Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore di 
Via Treponti, non più funzionale e che provoca frequenti ed estesi allagamenti nell’area 
residenziale adiacente. 
La zona in questione è localizzata nella parte nord del territorio comunale di Stanghella, si 
sviluppa lungo via Treponti ed è delimitata a Nord dallo scolo consortile Fossetta e ad Ovest 
dalla Strada Statale n.16 “Adriatica”. 
Le acque meteoriche di Via Treponti sono raccolte da una scolina laterale che corre parallela 
alla S.S. n. 16 “Adriatica” ed è idraulicamente collegata alla scolo consortile “Fossa delle 
Beghe” tramite un attraversamento della S.S. n. 16 “Adriatica”. 
Sebbene il collegamento idraulico esista, esso è reso inefficace dalla presenza di vegetazione 
palustre, da tubazioni per attraversamenti pedonali di dimensioni inadeguate, dalla presenza 
di sottoservizi di vario genere, da quote di fondo non uniformi lungo la scolina. 
Questa situazione ha generato ristagni d’acqua ed allagamenti arrivando anche a sommergere 
completamente la strada di Via Treponti per eventi meteorici critici, con pesante impatto sulla 
viabilità locale e grossi disagi per i residenti. 
I lavori in progetto consistono nella pulizia della scolina di Via Treponti con taglio della 
vegetazione esistente all’interno dell’alveo, risezionamento della scolina con adeguamento 
della sezione e della pendenza del fondo, rifacimento degli attraversamenti pedonali, pulizia 
dell’attraversamento carrabile privato e dell’attraversamento finale di collegamento con lo 
scolo consortile “Fossa delle Beghe”. 
I lavori risultano quasi completamente eseguiti; allo stato attuale manca solo la 

pulizia dell’attraversamento sotto alla S.S. n. 16 prima della confluenza nello scolo 
consortile “Fossa delle Beghe”, che sarà eseguito nel mese di Settembre 2019. 
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Percentuale complessiva di realizzazione lavori del 96%. 
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