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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°175/2014 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

DEL BACINO CAVARIEGA NEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA 
D’ADIGE, CARCERI, OSPEDALETTO EUGANEO, MEGLIADINO SAN 
FIDENZIO, MEGLIADINO SAN VITALE, PONSO E SALETTO. LOTTO IN 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE. RIFACIMENTO STRADA 
VIA BOSCO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA 
UMBERTO I E VIA XXVIII APRILE. CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. 

 
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°16: SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DEL BACINO CAVARIEGA NEI COMUNI DI SANTA 
MARGHERITA D’ADIGE, CARCERI, OSPEDALETTO EUGANEO, 
MEGLIADINO SAN FIDENZIO, MEGLIADINO SAN VITALE, PONSO 
E SALETTO. LOTTO IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA 
D’ADIGE. RIFACIMENTO STRADA VIA BOSCO NEL TRATTO 
COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA UMBERTO I E VIA XXVIII 
APRILE. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.176/2013 del 17/10/2013 si è approvato il 
progetto denominato “Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del bacino 
Cavariega nei comuni di Santa Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, 
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Ponso e Saletto - Lotto in Comune di 
Santa Margherita d'Adige” del complessivo importo di €.730.000,00 e che in data 
11/12/2013 è stato stipulato con il Comune di Santa Margherita d'Adige un Accordo di 
programma che prevede l'esecuzione dei relativi lavori in due fasi, la prima con una spesa 
di €.230.000,00 ripartita fra Comune e Consorzio e la seconda con una spesa di 
€.500.000,00 da porre a carico della Provincia di Padova secondo le previsioni di un 
precedente Protocollo d'Intesa stipulato in data 14/7/2011; 
 
ATTESO che l'art.6 dell'Accordo di programma prevede che all'ultimazione dei lavori 
previsti dalla prima fase il Comune di Santa Margherita d'Adige versi al Consorzio il proprio 
contributo di €.57.000,00 su presentazione di Certificato di regolare esecuzione e di 
ultimazione dei lavori; 
 
ATTESO che l'Ufficio Consorziale ha predisposto in data 4/11/2014 l'allegato Certificato di 
regolare esecuzione della 1^ Fase, da cui risulta che i lavori previsti sono stati ultimati e 
regolarmente eseguiti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto e di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di inoltrarlo agli Uffici del 
Comune di Santa Margherita d'Adige, richiedendo il versamento del previsto contributo 
comunale fisso forfetizzato di €.57.000,00; 
 
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 e l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 
2 di approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Sistemazione 

idraulica e riduzione del rischio idraulico del bacino Cavariega nei comuni di Santa 
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Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino San Fidenzio, Megliadino 
San Vitale, Ponso e Saletto - Lotto in Comune di Santa Margherita d'Adige - Prima Fase”; 

 
3 di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di inoltrare tale Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori agli Uffici del Comune di Santa Margherita d'Adige e di richiedere il 
versamento del previsto contributo comunale fisso forfetizzato di €.57.000,00. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
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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CONSORZIO DI BONIFICA 

“ADIGE EUGANEO” 

ESTE (Padova) 

************************************************************************************ 

TITOLO: “Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del baci-

no Cavariega nei comuni di Santa Margherita d’Adige, Carceri, 

Ospedaletto Euganeo, Megliadino san Fidenzio, Megliadino san 

Vitale, Ponso e Saletto. Lotto in Comune di Santa Margherita 

d’Adige. Rifacimento strada via Bosco nel tratto compreso tra 

l’incrocio con via Umberto I e con via XXVIII Aprile”. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – I FASE OPERATIVA 

PREMESSA: 

I lavori oggetto del presente certificato sono relativi all’Accordo di Pro-

gramma del 11/12/2013 tra l’Amministrazione Comunale di Santa Marghe-

rita d’Adige ed il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

Nello stesso Accordo si evidenziano due distinte fasi operative: nella prima 

fase è prevista la sistemazione idraulica delle scoli denominati “Gualdo” e 

“114”, mentre durante la seconda fase si provvederà all’adeguamento 

stradale di un tratto di via Bosco, compresi la sostituzione di tutti i sotto-

servi sottostanti quali la rete idrica, le fognature nere e bianche, la linea 

elettrica, telefonica, la pubblica illuminazione ed la linea del gas. 

Il costo complessivo delle opere, fissato in €. 730.000,00 nel Progetto De-

finitivo del 08/10/2013, è stato ripartito in €. 230.000,00 per i lavori della 

prima fase operativa ed in €. 500.000,00 per quelli della seconda fase o-

perativa. 

Delibera n.175/2014
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Nell’Accordo di Programma il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stato 

individuato come esecutore dei lavori della I Fase Operativa prevedendo 

una ripartizione dei costi di €. 173.000,00 a carico del Consorzio stesso ed 

€. 57.000,00 a carico del comune di Santa Margherita d’Adige. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti nei mesi che van-

no da luglio ad ottobre del 2014 con personale e mezzi d’opera del Con-

sorzio di Bonifica Adige Euganeo, ad eccezione del disboscamento della 

vegetazione arborea presente lungo gli scoli “Gualdo” e “114”, eseguito in 

appalto esclusivamente per motivi di sicurezza del personale consortile. 

I lavori eseguiti dal Consorzio sono di seguito descritti: 

• il ridimensionamento e la sistemazione dello scolo “114” nel tratto 

compreso tra la parte finale della nuova zona industriale e la con-

fluenza nello scolo “Bosco Basso”, per un’estesa di 425 m. La nuo-

va risagomatura presenta una sezione trapezia con larghezza di 

fondo variabile da m 0,80 a m 1,00, pendenza delle scarpate di 1,5 

m in orizzontale per 1 m in verticale e pendenza del fondo di 30 

cm/km, mentre il volume di materiale terroso movimentato è risulta-

to pari a 2.150 metri cubi; 

• il ridimensionamento e la sistemazione dello scolo “Gualdo”, nel 

tratto compreso tra la Strada Provinciale – via XXVIII Aprile - e la 

confluenza nello scolo “Beretta”, per 715 metri. La nuova risagoma-

tura presenta una sezione trapezia con larghezza di fondo di 1.0 

m, pendenza delle scarpate di 1,5 m in orizzontale per 1 m in verti-

cale e fondo con pendenza di circa 10 cm/km (i = -0,01%), mentre 

il volume di materiale terroso movimentato è risultato pari a 6.800 
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metri cubi; 

• Esecuzione di n°2 ponticelli campestri lungo lo scolo “114”, realiz-

zati mediante la fornitura e posa di 16 m di tubazioni circolari in 

conglomerato cementizio armato di diametro interno pari a 100 cm. 

Il primo ponticello, di estesa pari a m 10 è posizionato a ridosso di 

via Granze in maniera tale da garantire la continuità di passaggio in 

destra idraulica per i mezzi d’opera adibiti alla manutenzione; il se-

condo ponticello è stato eseguito in corrispondenza dello scarico 

nello scolo “Bosco Basso” e presenta un’estesa di 6 m; 

• Esecuzione di n°3 ponticelli campestri (lunghezza m 8 ciascuno) e 

n°1 tombinatura (lunghezza m 48), realizzati mediante la fornitura e 

posa di 72 m di tubazioni circolari in conglomerato cementizio ar-

mato di diametro interno pari a 120 cm. Detti manufatti sono stati 

eseguiti in sostituzione di passi carrai esistenti in maniera tale da 

garantire le servitù di passaggio alla Ditte Agricole interessate; 

• Alcuni fossi laterali e affluenti negli scoli “Gualdo” e “114” sono stati 

tombinati in corrispondenza della loro confluenza al fine di consen-

tire il passaggio dei mezzi consortili adibiti alla manutenzione. Nella 

fattispecie sono stati realizzati con tubazioni circolari n°1 passaggio 

lungo lo scolo “114” (lunghezza 8 m di diametro 60 cm) e n°3 pas-

saggi lungo lo scolo “Gualdo” (n°2 passaggi lunghezza 8 m di dia-

metro 60 cm e n°1 passaggio lunghezza 8 m di diametro 80 cm). 

ESPROPRI ED OCCUPAZIONI: il Consorzio si è reso promotore con le 

ditte interessate e coinvolte dai lavori di sistemazione idraulica degli scoli 

“Gualdo” e “114” alla preparazione e redazione degli atti di trasferimento 
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delle aree, occupate in maniera permanente dalle nuove opere, al dema-

nio della Regione Veneto, corrispondendo alle stesse ditte equo indenniz-

zo. In questo modo, gli scoli “Gualdo” e “114” sono stati acquisiti tra le o-

pere pubbliche idrauliche in gestione al Consorzio ad integrazione della re-

te di bonifica consortile. Inoltre, per l’esecuzione dei lavori sopraindicati si 

è reso necessario occupare in modo temporaneo proprietà private, debi-

tamente indennizzate. 

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo Fri-

son. 

******* 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 Alla visita sopralluogo tenutasi il giorno 04.11.2014, sono intervenuti 

l’ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento e l’ing. Lorenzo Fri-

son, Direttore dei Lavori. 

 Con la scorta del progetto si ispezionarono i lavori eseguiti, constatan-

do che le opere furono eseguite a regola d’arte e conformemente alle pre-

scrizioni impartite trovando altresì corrispondenza a quelle previste in pro-

getto salvo modeste variazioni. 

 Ciò premesso, i sottoscritti Ingegneri Responsabile del Procedimento 

e Direttore dei Lavori, considerato: 

• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salve talune lievi 

modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei 

Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte; 

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, 
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a quanto riportato nel progetto; 

• che occorsero occupazioni temporanee e definitive di aree, per le quali 

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare 

regolarmente le Ditte interessate; 

CERTIFICANO 

salva la superiore approvazione del presente atto, che i lavori citati in 

premessa sono regolarmente eseguiti. 

Este, li 04.11.2014 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 (Dr. Ing. Lamberto Cogo) (Dr. Ing. Lorenzo Frison) 
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