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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°152/2014 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA "RIPRISTINO COPERTURA 

DIVELTA DA TROMBA D'ARIA DELL'IDROVORA ACQUANERA ED 
ANNESSI". 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2014 
prot.n.9067, 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°09: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA "RIPRISTINO COPERTURA 
DIVELTA DA TROMBA D'ARIA DELL'IDROVORA ACQUANERA ED 
ANNESSI". 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata relazione datata 14/10/2014, che sinteticamente illustra le situazioni di 
pericolo verificatesi ed i gravi danni riportati dagli impianti consorziali in occasione del 
fortunale abbattutosi nel pomeriggio del 13/10/2014 nell'ambito del comprensorio 
consorziale e, in particolare, in prossimità degli impianti idrovori di Acquanera di Pernumia, 
Bignago di Arquà Petrarca, Pelosa e Costa di Monselice, Savellon di Pernumia e Catajo di 
Battaglia Terme; 
 
CONSIDERATO che risulta particolarmente danneggiato il manto di copertura dell'idrovora 
Acquanera di Pernumia, divelto in alcune porzioni e danneggiato completamente nel resto 
della superficie e che desta grande preoccupazione lo stato di instabilità della rimenate 
copertura del fabbricato idrovoro, ove molti coppi, tavelle, travicelli, grondaie e forse alcune 
capriate sono pericolanti; 
 
ATTESO che, come risulta dalla suddetta relazione, l'importo complessivo dei lavori da 
eseguire con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza degli impianti è 
stimabile in oltre €.200.000,00, da richiedere interamente alla Regione Veneto ai sensi della 
vigente normativa regionale; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dagli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010, oltre che dal 
vigente Regolamento Consorziale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia e 
della necessità di procedere con somma urgenza alla messa in sicurezza dei succitati 
impianti idrovori che sono rimasti seriamente danneggiati dal fortunale del 13/10/2014; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere 
all'esecuzione di tali interventi di somma urgenza nel rispetto delle previsioni normative e 
regolamentari vigenti nello specifico settore e di disporre l'iscrizione nelle seconde variazioni 
di bilancio di una specifica voce di spesa dell'importo di €.200.000,00 da porre 
provvisoriamente a carico della proprietà consorziata in attesa del corrispondente 
finanziamento regionale; 
 
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'allegata relazione del 14/10/2014 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2. di approvare l'esecuzione di tali interventi di somma urgenza e di affidare alla Struttura 

Consorziale l'incarico di procedere nel rispetto delle previsioni normative e 
regolamentari vigenti nello specifico settore;  
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3. di disporre l'iscrizione nelle seconde variazioni di bilancio di una specifica voce di spesa 

dell'importo di €.200.000,00 da porre provvisoriamente a carico della proprietà 
consorziata in attesa del corrispondente finanziamento regionale 

 
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 30/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/11/2014 

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/


Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Este (Pd) 

 

Il pomeriggio del 13 Ottobre 2014, un fortunale si abbatteva sul territorio padovano, colpendo  

particolarmente alcune aree pedecollinari Euganee con venti impetuosi e trombe d’aria che hanno  

danneggiato le  coperture di alcuni impianti idrovori, reti elettriche ENEL al 20.000 volt, antenne del nostro  

sistema di telecontrollo, e reti elettriche dei nostri impianti. 

Particolarmente danneggiato è stato il manto di copertura della idrovora Acquanera di Pernumia, 

che è stato divelto in alcune porzioni e danneggiato completamente nel resto della superficie. 

Risulta gravemente danneggiata anche la copertura della annesso magazzino-ufficio e divelta la guaina  

della cabina elettrica dell’impianto stesso. 

Desta grande preoccupazione lo stato di instabilità della rimenate copertura del fabbricato idrovoro, ove  

molticoppi, tavelle, travicelli, e grondaie e forse alcune capriate sono pericolanti. 

Quadri elettrici delle 8 pompe idrovore, del gruppo elettrogeno, di comando e controllo generale ed i 
cablaggi  

sono esposti alle intemperie con grave rischio di cortocircuitazione ed incolumità fisica degli operatori. 

Analogo pericolo riveste la cabina elettrica il cui manto impermeabile, divelto, rende esposti alla pioggia i  

trasformatori elettrici ed i relativi apparati. 

Similmente sono stati danneggiati dal vento, in vario modo, le coperture delle idrovore: 

Bignago di Arqua’ Petrarca 

Pelosa di Monselice 

Costa di Monselice 

Savellon di Pernumia 

Catajo di Battaglia Terme 

Sono in corso alcuni interventi tumultuosi di messa in sicurezza degli apparati elettrici, che ne caso della  

idrovora di Acquanera risultano particolarmente esposti. 

L’importo dei lavori di messa in sicurezza e ripristino sono presumibilmente ragguardevoli e stimabili in  

oltre 200.000 €. 

 

 

14 Ottobre 2014                                              ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.152/2014
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