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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°073/2014 
 
OGGETTO: EMERGENZA IDRAULICA DEL 27 – 29 APRILE 2014: INFORMATIVA. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 13 (tredici) del mese di Maggio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/5/2014 
prot.n.4294, 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, 

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°06: EMERGENZA IDRAULICA DEL 27 – 29 APRILE 2014: 
INFORMATIVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver fornito una sintetica descrizione dell’evento 
alluvionale verificatosi sul territorio consorziale nei giorni 27 – 29 aprile 2014 
esaustivamente illustrato nell’allegato comunicato stampa tempestivamente predisposto in 
collaborazione con l’Unione Veneta delle Bonifiche, comunica che numerose sono le 
situazioni di danneggiamento riscontrate alle opere ed agli impianti di bonifica, oltre che 
alle infrastrutture viarie in diversi Comuni del comprensorio consorziale; 
 
ATTESO che il Consorzio ha riscontrato la necessità di effettuare molteplici interventi di 
somma urgenza, ma che, in considerazione dell’incertezza delle risorse finanziarie regionali 
disponibili per questa tipologia di lavori, risulta possibile eseguire solamente interventi di 
ripristino dell’efficienza e della funzionalità degli impianti idrovori, di sistemazione dei 
collettori consortili arginati a rischio di collassamento e di ripresa delle frane su canali 
lungo strade di viabilità pubblica limitatamente a quei casi che ostruiscono o riducono 
considerevolmente il deflusso delle acque; 
 
ATTESO che per tutte le altre tipologie di danneggiamento infrastrutturale il Consorzio non 
può che limitarsi a fornire una adeguata informazione alle Amministrazioni Comunali 
affinchè vengano adottate idonee precauzioni in materia di sicurezza stradale ovvero 
vengano attivate specifiche procedura di somma urgenza da parte degli stessi Comuni; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che gli interventi per i quali si ritiene possibile attivare la 
procedura di somma urgenza sinteticamente riguardano: 
a. la sostituzione del motore diesel della pompa centrifuga presso l’idrovora Cavariega in 

Comune di Vighizzolo, 
b. la ripresa di franamenti di scarpate lungo lo scolo Condutello nei Comuni di Pozzonovo e 

Stanghella, 
c. la ripresa di franamenti lungo gli scoli Carmine Inferiore e Superiore, Squacchielle, 

Sorgaglia Scarico, Rovega e Fossa Monselesana nei Comuni di Monselice, Agna e 
S.Pietro Viminario, 

con una previsione complessiva di spesa pari a €.600.000,00 di cui si terrà conto in 
occasione della prossima variazione di bilancio; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad attivare tre distinte procedure 
di somma urgenza per i suddetti interventi, con una stima complessiva di spesa pari a 
€.600.000,00 di cui si terrà conto in occasione della prossima variazione di bilancio; 
 
RITENUTO, altresì, di fornire una adeguata informazione alle Amministrazioni Comunali 
affinchè vengano adottate idonee precauzioni in materia di sicurezza stradale ovvero 
vengano attivate specifiche procedura di somma urgenza da parte degli stessi Comuni per 
tutte le tipologie di danneggiamento infrastrutturale per le quali il Consorzio non ha la 
possibilità di intervenire; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 

 
1 le premesse e l’allegato comunicato stampa formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2 di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad attivare tre distinte procedure di somma urgenza 

per gli interventi sinteticamente riguardanti: 
a. la sostituzione del motore diesel della pompa centrifuga presso l’idrovora Cavariega 

in Comune di Vighizzolo, 
b. la ripresa di franamenti di scarpate lungo lo scolo Condutelle nei Comuni di 

Pozzonovo e Stanghella, 
c. la ripresa di franamenti lungo gli scoli Carmine Inferiore e Superiore, Squacchielle, 

Sorgaglia Scarico, Rovega e Fossa Monselesana nei Comuni di Monselice, Agna e 
S.Pietro Viminario, 

con una stima complessiva di spesa pari a €.600.000,00 di cui si terrà conto in 
occasione della prossima variazione di bilancio; 

 
3 di fornire una adeguata informazione alle Amministrazioni Comunali affinchè vengano 

adottate idonee precauzioni in materia di sicurezza stradale ovvero vengano attivate 
specifiche procedura di somma urgenza da parte degli stessi Comuni per tutte le 
tipologie di danneggiamento infrastrutturale per le quali il Consorzio non ha la possibilità 
di intervenire. 

 
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 22/5/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 27/5/2014 

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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‘IJ Il III ICONSORZIO
UNIONEVENETABONIFICHE DI BONIFICH

ADIGE EUGANEO

COMUNICATO STAMPA (con gentile preghiera di diffusione):

ALLUVIONE NELLA BASSA PADOVANA

Intense precipitazioni hanno colpito i territori della Bassa Padovana dal tardo pomeriggio di Domenica 27
Aprile fino alla mattinata di martedì 29 aprile. L’acquazzone ha inizialmente coinvolto una ventina di
comuni della bassa padovana situati nell’area del montagnanese, dell’estense e del monselicense, con
successivo spostamento verso est coinvolgendo anche i territori comunali di Conselve, Tribano, Bagnoli,
San Pietro Viminario e Agna.

Dai dati ARPA Veneto risulta che a Sant’Elena d’Este, le piogge hanno raggiunto in due giorni un
quantitativo di 274 mm (46 mm il giorno 27 aprile e 228 mm il giorno 28), pari a quasi un terzo della
piovosità media annua registrata nel comprensorio consortile.

Antonio Salvan, Presidente Consorzio di bonfiica Adige Euganeo: “L’intensità e i quantitativi di pioggia
caduti sono stati tali da superare le capacità di smaltimento delle reti fognarie urbane e le capacità di
invaso e collettamento delle affossature provinciali/comunali e delle reti di fossi privati, causando
l’allagamento improvviso e tumultuoso dei territori. Tutto questo è avvenuto nonostante le operazioni
preventive poste in essere del Consorzio di bonifica già dal pomeriggio di domenica 27 aprile, al fine di
affrontare nel miglior modo possibile la situazione critica che si stava delineando”.

Gli uomini del Consorzio sono stati così impegnati nella rimozione delle panconature e attraverso l’apertura
delle paratoie di regolazione per alleggerire tutta la rete dei canali e degli scoli consortili di bonifica,
attivando la maggior parte dei 58 impianti idrovori in gestione.

“Il controllo dei manufatti di regolazione e il funzionamento delle idrovore — continua Salvan - è continuato
e sta continuando ininterrottamente 24 ore su 24 ai massimi regimi per favorire il deflusso delle acque dalle
aree interessate da allagamenti, anche se, a causa dell’assoluta eccezionalità dell’evento e dell’estesa degli
allagamenti stessi, la situazione tende a migliorare molto lentamente. Solo per citare le principali idrovore
in funzione, si ricordano: Vampadore, Cavariega, Taglio, Cà Giovanelli, Beolo, ma anche l’idrovora di Cà
Bianca e lo scarico in laguna attraverso la Botte delle Trezze a Chioggia che stanno consentendo un
graduale smaltimento delle rilevanti portate d’acqua convogliate nella rete dei canali di bonifica.”

Gli estesi allagamenti hanno coinvolto, oltre alle campagne coltivate, anche infrastrutture viarie, abitazioni
civili, fabbricati ad uso artigianale e industriale: quasi tutti i sottopassi viari sono ora allagati, moltissime
strade comunali e vicinali sono tuttora inagibili, ma i danni e i disagi più pesanti sono riferiti alle abitazioni,
ai capannoni e agli altri immobili produttivi (in alcuni comuni con interi quartieri sommersi).

Conclude Salvan: “Dalle prime valutazioni sommarie, si può ritenere che l’evento meteorologico — in
rapporto alla quantità di pioggia, tempi ed aree interessate — possa essere paragonato al nubifragio che
ha colpito Mestre nel settembre del 2007 e che per far fronte ai danni e alle necessarie riparazioni e
rimesse in efficienza delle infrastrutture viarie e idrauliche e degli immobili colpiti, occorra sollecitare la
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Regione del Veneto a porre in atto strategie d’intervento di carattere straordinario e d’urgenza, tese non
solo a contribuire alla gestione del post-allagamento, ma anche ad attivare nuove opere idrauliche per
ridurre il rischio del territorio e poterfronteggiare eventi meteorici anche di carattere eccezionale.

Il personale e la struttura consortile stanno operando con impegno e professionalità e in stretto contatto
con la Regione del Veneto, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per attenuare i disagi per la collettività e
ripristinare al più presto condizioni di “normalità” sul territorio.”

I COMUNI COLPITI:

Montagnana, Megliadino San Fidenzio, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Santa Margherita d’Adige, Ponso,
Carceri, Vighizzolo, Villa Estense, Este, Sant’Elena, Granze, Monselice, Boara Pisani, Solesino e Pozzonovo,
Conselve, Tribano, Bagnoli, San Pietro Viminario e Agna.

GRAZIE
Delibera n.073/2014
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