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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.05/2014 

Oggi, giovedì 21 (ventuno) agosto 2014, alle ore 12.20, il sottoscritto 

Salvan p.a. Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di 

Este, assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge 

da Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: “RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE SEZIONI 

IDRAULICHE DI TRATTI DI CANALIZZAZIONE DI CORSI 

D’ACQUA CONSORTILI AMMALORATISI IN OCCASIONE 

DEGLI EVENTI DI PIENA DI STRAORDINARIA ENTITÀ E 

DURATA DI GENNAIO-FEBBRAIO ED APRILE-MAGGIO 

2014 NEI COMUNI DI BOARA PISANIO, CARCERI, 

GRANZE, ESTE, MEGLIADINO SAN VITALE, MERLARA, 

OSPEDALETTO EUGANEO, POZZONOVO, STANGHELLA E 

VIGHIZZOLO D’ESTE”: APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE. 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha comunicato che 

nell’ambito del PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 si sta predisponendo un 

programma di interventi da finanziare con le risorse regionali disponibili per 

le seguenti linee di intervento “Prevenzione e mantenimento della risorsa 

idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti” e 
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“Interventi di contrasto all’erosione costiera e di ripristino ambientale”, le 

quali riguardano anche l’intervento consorziale “Opere di mitigazione del 

rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale 

Gorzone nella bassa padovana” e, segnatamente, le attività e le lavorazioni 

di carattere strutturale che in tale contesto il Consorzio Adige Euganeo sarà 

concretamente in grado di iniziare a realizzare entro il primo semestre del 

2015; 

RILEVATO che fra questi interventi consorziali rientra anche il “Ripristino 

strutturale delle sezioni idrauliche di tratti di canalizzazione di corsi d’acqua 

consortili ammaloratisi in occasione degli eventi di piena di straordinaria 

entità e durata di gennaio-febbraio ed aprile-maggio 2014 nei Comuni di 

Boara Pisani, Carceri, Granze, Este, Megliadino San Vitale, Merlara, 

Ospedaletto Euganeo, Pozzonovo, Stanghella e Vighizzolo d’Este”, per il 

quale l’Ufficio Tecnico Consorziale ha ultimato in data 20/8/2014 la 

redazione del relativo progetto preliminare del complessivo importo di 

€.330.000,00, presente agli atti al Consorzio; 

CONSIDERATO che tale progetto è volto alla riduzione del rischio idraulico 

ed alla difesa dagli allagamenti di un territorio particolarmente antropizzato 

dove si pratica un’agricoltura di pregio; 

CONSIDERATO che la tempistica prevista dalla Sezione Regionale Difesa del 

Suolo prevede il termine ultimo del 1/9/2014 per la presentazione ai 

competenti Uffici Regionali della scheda progettuale completa dei relativi 

elaborati e che, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere 

all’approvazione del progetto preliminare “Ripristino strutturale delle sezioni 

idrauliche di tratti di canalizzazione di corsi d’acqua consortili ammaloratisi 

in occasione degli eventi di piena di straordinaria entità e durata di 
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gennaio-febbraio ed aprile-maggio 2014 nei Comuni di Boara Pisani, 

Carceri, Granze, Este, Megliadino San Vitale, Merlara, Ospedaletto 

Euganeo, Pozzonovo, Stanghella e Vighizzolo d’Este” dell’importo di 

€.330.000,00, presente agli atti al Consorzio, adottando la presente 

deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 

Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di approvare il progetto preliminare  “Ripristino strutturale delle sezioni 

idrauliche di tratti di canalizzazione di corsi d’acqua consortili 

ammaloratisi in occasione degli eventi di piena di straordinaria entità e 

durata di gennaio-febbraio ed aprile-maggio 2014 nei Comuni di Boara 

Pisani, Carceri, Granze, Este, Megliadino San Vitale, Merlara, 

Ospedaletto Euganeo, Pozzonovo, Stanghella e Vighizzolo d’Este” 

dell’importo di €.330.000,00, presente agli atti al Consorzio; 

3. Di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di provvedere alla sua 

presentazione ai competenti Uffici Regionali; 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 



Pagina 4 di 5 
 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.4       Allegati: n.// 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 22 Agosto 

2014. 

Este, 25 Agosto 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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