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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°177/2015 
 
OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E 

SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CONSORZIALE GRAZIE NEI COMUNI 
DI CONSELVE E ARRE" DELL'IMPORTO DI € 720.000 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 

19.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2015 
prot.n.10223, rettificata con nota del 12/11/2015 prot.n.10326, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

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

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°6: PROGETTO PRELIMINARE "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E 
SISTEMAZIONE DELLO SCOLO CONSORZIALE GRAZIE NEI 
COMUNI DI CONSELVE E ARRE" DELL'IMPORTO DI € 720.000 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata Relazione Tecnica datata 3/11/2015 del progetto preliminare denominato 
"Lavori di risezionamento e sistemazione dello scolo consorziale Grazie nei Comuni di 
Conselve ed Arre" del complessivo importo di € 720.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha illustrato le motivazioni e le finalità dell'intervento, evidenziando 
anche l'opportunità di continuare ad alimentare il parco progetti del Consorzio; 
 
RITENUTO di approvare il succitato progetto preliminare denominato "Lavori di 
risezionamento e sistemazione dello scolo consorziale Grazie nei Comuni di Conselve ed 
Arre" del complessivo importo di € 720.000,00, di cui all'allegata Relazione Tecnica datata 
3/11/2015, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 
competenti Uffici Regionali per l'approvazione ed il finanziamento di competenza; 
 
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 datata 3/11/2015 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2 di approvare il progetto preliminare denominato "Lavori di risezionamento e sistemazione 

dello scolo consorziale Grazie nei Comuni di Conselve ed Arre" del complessivo importo 
di € 720.000,00, di cui all'allegata Relazione Tecnica datata 3/11/2015; 

 
3 di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per l'approvazione ed il finanziamento di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 26/11/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/12/2015 

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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1. IL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO Dl BONIFICA ADIGE EUGANEO

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica

Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per effetto della L.R. n.

12 del 08-05-2009.

A4~a~aMo

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009:

1.1.1 1 VERONESE
1.1.1.2. POLESANO
1.1.1.3. DELTADELPO
1.1.1.4. ALTA PIANURA VENETA
1.1.1.5. BRENTA
1.1.1.6. ADIGE EUGANEO
1.1.1.7. BACCHIGLIONE
1.1.1.8. ACQUE RISORGIVE
1.1.1.9. PIAVE
1.1.1.10. VENETO ORIENTALE

Caratteristiche principali del CB. Adige Euganeo:
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Superficie territoriale complessiva 119.955 ha

Superficie a scolo meccanico ed alternato 94.323 ha

Superficie a scolo naturale 25.632 ha

Rete idraulica 1.750 km

Impianti idrovori 58

Pompe installate 163

Portata complessiva 272 mc/s

Consumo energia elettrica per la bonifica 4.500.O~0 kW/h

Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h

Escavatori gommati n: 24

• Escavatori cingolati n. 3

Escavàtori a corde n. 2

Elettropompe da cantiere n. 4

Motopompe carrellate n. 12

Motobarche n. 12

Gruppi elettrogeni in container n. 13

Gruppi elettrogeni carrellati n. 15

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dallo Statuto, dalla

normativa regionale vigente (L.R. n. 12/2009) e dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela

del Territorio Rurale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed

attualmente all’esame della Giunta Regionale del Veneto.

In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella manutenzione ed

esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri mabufatti ed

impianti accessori, nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione

ed adozione di strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e
programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti.

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed

esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di

interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al

Consorzio stesso.

Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle

opere idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto con
deliberazione n.1247 del 20/4/99, ai sensi dell’art.2 della L.R.n.9/83.

In particolare, l’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica

assegnate al Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema

idraulico che per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione
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idraulica del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare.

Per quanto riguarda, invece, l’attività irrigua di soccorso, essa è assicurata

dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, anche con acque del sistema

“LEB”. Nondimeno, ne va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla

necessità di impiegare temporaneamente per tale attività opere e strutture normalmente

adibite allo svolgimento di attività di bonifica.

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei

servizi forniti da ditte specializzate.

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di

informazioni e di disposizioni in tutto il comprensorio consòrziale.

Il Consorzio utilizza una complessa rete di rilevamento di dati idraulici, per il

monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere idrauliche. Lo

stesso sistema prevéde collegamenti telematici con il Genio Civile e altri Enti.

Pér l’ottimizzazione della gestione idraulica viene monitorata la situazione meteorologica

mediante l’utilizzo di specifici siti internet di Enti nazionali ed internazionali.

Sono in esecuzione opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i finanziamenti

previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che progressivamente migliorano la

qualità dell’ambiente e l’assetto idraulico del territorio. -

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il

1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai

singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini

monastici.

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli

eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono, stati edificati negli anni ‘20 o nel

periodo postbellico recente. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente

ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti

regionali che hanno consentito al Consorzio di realizzare innovativi interventi di carattere

idraulico - ambientale. .

Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione ~ei

deflussi d’acqua.

La presenza dei Colli Euganei con rN torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa

il 20% del territorio consorziale e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque

veicolate dal Consorzio - fortemente condizionato dalla variabilità delle maree e la

precarietà idraulica dei Fiumi Fratta - Gorzone - Frassine che veicolano le acque

provenienti da oltre il 60% del territorio tramite idrovore compromettono un efficace

deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige

Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. ‘

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di

urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il
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degrado della rete sàolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente

l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, ormai datate e

sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio.

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati,

le cui acque sono perlunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati.

2. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

Lo scolo cons. Grazie, oggetto della presente progettazione funge da confine tra il

territorio comunale di Conselve, nella sua parte orientale ed il territorio comunale di Arre,

nella sua parte Nord Occidentale. Il suo bacino imbrifero può essere quantificato in circa

Ha 399 equamente ripartiti fra i Comuni di Conselve ed Arre e può essere considerato

quasi totalmente di carattere agricolo con scarsa antropizzazione.
Il territorio interessato presenta alcune aree particolarmente depresse rispetto al

circondano che soffrono storicamente di carenza di deflusso idraulico e frequente

ristagno, con pregiudizio per l’attività agricola.

Lo scolo consorziale Grazie della lunghezza.di km 3,70 confluisce nello scolo cons.

Beoli che, immediatamente a Nord si immette nello scolo .cons. Barbegara, collettore

principale dell’omonimo bacino idraulico della superficie di Ha 7.335. Di seguito si riporta

l’intera sequenza di deflusso attraverso la rete di raccolta consorzialò.

• Scolo Grazie;
• Scolo cons. Beoli; -

• Scolo cons. Barbegara;
• Idrovora Barbegara di Correzzola;
• Canale di scarico Barbegara - Generale;
• CanalMorto;
• Immissione in laguna di Venezia attraverso la Botte delle Trezze in loc. Ca’ Bianca di

Chioggia, sottopassante il fiume Bacchiglione e Brenta;

in caso di piena viene attivata l’idrovora delle Trezze di Ca’ Bianca di Chioggia, della portata di
mc/sec. 20, direttamente sversante nel fiume Bacchiglione. -

Lo scolo cons. Grazie è caratterizzato da sezioni molto ridotte, e da tratti ove il franco

di bonifica risulta quasi inesistente. Inoltre, il suo sedime demaniale presenta delle

interruzioni e, per- lunghi- tratti ha una larghezza talmente ridotta da non consentire

l’escavo con mezzi meccanici senza l’occupazione di proprietà private

L’intervento di sistemazione generale dello scolo consorziale Grazie, è ormai da

ritenersi improrogabile, essendo state valutate anche alcune soluzioni palliative con esito

negativo. Negli ultimi anni, complice anche la conclamata estremizzazione delle

precipitazione, si sono osservati con crescente frequenza i fenomeni di allagamento nella

zona interessata, accompagnati da lunghi periodi di ristagno.
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3. INTERVENTI Dl PROGETTO

Gli interventi previsti sono i seguenti:

• Risezionamento di tutto Io sviluppo dello scolo cons. Grazie mediante una livelletta

che consente il deflusso anche dalle aree vicine all’origine, particolarmente

depresse.

• Realizzazione di un tratto di tombinamento DN 1000 della lunghezza di m. 158 in

corrispondenza del tratto altimetricamente molto elevato (a partire circa m. 1400

dall’origine — Sez. n. 42 dell’elaborato tecnico progettuale).

• Realizzazione di n. 3 toinbotti DN 1000 di attraversamento stradale (via Geremia,

via Giotto e via Beolo).

• Realizzazione di n. 4 tombotti ad uso accesso e transito di proprietà interclusa,

due dei quali già esistenti ed oggetto di demolizione e ricostruzione totale.

4. ESPROPRIE INDENNITÀ -

Viene previsto l’esproprio e conseguente creazione di sedime dem’aniale intestato alla

Regione Veneto per le fasce di allargamento dell’attuale ~edime demaniale di larghezza

insufficiente e per il tratto mancante.

Il calcolo dell’indennità di esproprio è riferito al valore agricolo medio (v.a.m.) del

seminativo definito dalla provincia di Padova per l’anno 2015— Reg. Agr. n. 6, pari a 4,90

€/m2, prevedendo la triplicazione per tutti i proprietari.

5. COSTO DELLE OPERE E QUADRO ECONOMICO GENERALE

Il costo complessivo degli interventi di progetto ammonta a € 720.000,00 determinato

come risulta dall’allegato quadro economico generale.

A) Lavori in appalto 295:182,26

B) Oneri per la sicurezza 5% lavori (non soggetti a ribasso d’asta) 14.759.11

Sommano 309.941,37

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione per modifica sottoservizi
e lavori di difficile valutazione 7.000,00

D) Spese generali documentate per progettazione, direzione lavori,
collaudo, redazione del piano sicurezza, coord. in fase di esecuzionà,
rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari, spese tecniche 35.000,00
e notarili per esprori

E)
I.V.A. (22% di A+B+C+D = €345.941,37)) 77.427,10
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F) Indennità di esproprio 272.759,65

G) Oneri per eventuali contenziosi (<=3% dei lavori) 9.200,00

H) Imprevisti e conto tondo 8.671,88

TOTALE COMPLESSIVO euro 720.000,00

6. TEMPO NECESSARIO -

È previsto un tempo utile per dare compiute le opere di 180 giorni naturali e

consecutivi dal loro effettivo inizio, mentre per completare gli adempimenti contabili e

amministrativi saranno necessari 2 anni.

Detti tempi tengono conto dell’eventuale influenza delle awersità climatologiche sulle

varie operazioni di lavoro e del periodo necessario per il consolidamento dell’argine.

Este, 03 NOV. 2015

IL PROGETTISTA

Dr. lng. Giuseppe Gasparetto Stori

..IUT-0FF/ESM/progetti/GRAZIE/Relazione tecnica.doc
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