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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°172/2014 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA PISANI, 
VESCOVANA E STANGHELLA - COMPLETAMENTO IMPIANTO 
IDROVORO NUOVA SABBADINA”: DICHIARAZIONE D'URGENZA. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Novembre, alle ore 

17.30, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/11/2014 
prot.n.10235, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°13: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE 
DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI 
BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA - COMPLETAMENTO 
IMPIANTO IDROVORO NUOVA SABBADINA”: DICHIARAZIONE 
D'URGENZA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di distinte procedure di gara, con propria deliberazione 
n.149/2014 del 21/10/2014 si è affidato in via definitiva ai sensi dell’art.11, comma 8 del 
D.Lgs.n.163/2006 alla ditta Berti Diego s.r.l. di Porto Viro l’appalto dei lavori previsti dal 
progetto “Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina” 
per l’importo contrattuale di €.173.497,60 oltre IVA e con propria deliberazione n.150/2014 
del 21/10/2014 si è affidato in via definitiva ai sensi dell’art.11, comma 8 del 
D.Lgs.n.163/2006 alla ditta “Italiana Water & Power s.r.l.” di Arzignano l’appalto dei lavori 
previsti dal progetto “Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio 
a seguito trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, 
Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere 
elettromeccaniche” per l’importo contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 
 
ATTESO che per entrambe gli affidamenti l'Ufficio Consortile, nella consapevolezza 
dell'importanza e dell'urgenza dell'opera, ha prontamente avviato le verifiche delle 
autocertificazioni presentate in sede di gara, così come previste dalla vigente normativa in 
materia di appalti pubblici e di documentazione antimafia; 
 
CONSIDERATO che la tempistica delle suddette verifiche non appare pienamente 
compatibile con l'esigenza di completare urgentemente l'opera in parola e che, pertanto, si 
rende necessario dichiarare l'urgenza dell'intervento nella sua globalità al fine di rendere 
interamente utilizzabili le autocertificazioni rese dalle due ditte aggiudicatarie e quindi 
ridurre la tempistica prevista per l'avvio dei lavori; 
 
RITENUTO, pertanto, di dichiarare l'urgenza dei lavori previsti dal progetto "Opere di 
adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di 
destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 
Completamento idrovora Nuova Sabbadina" e, quindi, sia delle opere murarie che delle 
elettromeccaniche, affidate le prime alla ditta Berti Diego s.r.l. di Porto Viro e le seconde 
alla ditta “Italiana Water & Power s.r.l.” di Arzignano; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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 e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di dichiarare l'urgenza dei lavori previsti dal progetto "Opere di adeguamento idraulico 

nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione d’uso del 
territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora 
Nuova Sabbadina" e, quindi, sia delle opere murarie che delle elettromeccaniche, 
affidate le prime alla ditta Berti Diego s.r.l. di Porto Viro e le seconde alla ditta “Italiana 
Water & Power s.r.l.” di Arzignano. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
Salvan p.a. Antonio        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 27/11/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 2/12/2014 

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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