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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.05/2015 

Oggi, giovedì 14 (quattordici) maggio 2015, alle ore 11.00, presso la Sede 

Consortile di Este il sottoscritto Michele Zanato, 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: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL LATO IN DESTRA IDRAULICA DEL 

MANUFATTO IRRIGUO "VALBONELLA" SUL FIUME 

FRATTA IN COMUNE DI MERLARA. 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che, a seguito della posa in opera ai fini irrigui della panconatura 

del sostegno denominato “Valbonella”, si sono accentuate le lesioni 

presenti sul muro d’ala, del sostegno medesimo, presente sulla scarpata 

arginale in destra idraulica del Fiume Fratta subito a valle del ponte 

denominato “Rialto” in Comune di Merlara, con la presenza di pericolosi 

trafilamenti tra il manufatto e l’arginatura del fiume Fratta in destra 

idraulica, che hanno provocato lesioni alla struttura muraria del prospetto di 

valle; 

ATTESO che in data 5/5/2015 è stato predisposto e regolarmente 

controfirmato dai competenti Funzionari del Dipartimento Difesa del Suolo e 
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Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di 

Padova - Settore Nodo Idraulico di Este il Verbale di somma urgenza e di 

constatazione, allegato in copia alla presente deliberazione, nel quale sono 

indicati gli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del 

manufatto denominato "Valbonella", con un costo complessivo stimato in 

€.20.000, complessivi di spese tecniche ed IVA; 

VISTA la Relazione della relativa Perizia di spesa datata 7/5/2015, allegata 

in copia alla presente deliberazione, nella quale sono illustrati gli interventi 

e le lavorazioni necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza del 

suddetto manufatto; 

CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 

176 del D.P.R.n.207/2010, dovrà essere inviata alla Regione Veneto per il 

relativo finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di lavori di pronto intervento sulle opere pubbliche di bonifica; 

TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di dar corso al suddetto 

intervento e, quindi, di approvare il Verbale di somma urgenza e di 

constatazione datato 5/5/2015 e la corrispondente Perizia di spesa datata 

7/5/2015, autorizzando l'esecuzione dei relativi lavori e disponendo che 

nelle prime variazioni di bilancio utili venga provvisoriamente posta a carico 

dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione 

regionale e del relativo finanziamento, mediante l'adozione della presente 

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

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

Consorziale e da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 
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DELIBERA 

1. Le premesse e il Verbale di somma urgenza e di constatazione datato 

5/5/2015 e la corrispondente Perizia di spesa datata 7/5/2015, allegati in 

copia, formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il Verbale di somma urgenza e di constatazione datato 

5/5/2015 e la corrispondente Perizia di spesa datata 7/5/2015, 

autorizzando l'esecuzione dei relativi lavori; 

3. di disporre che nelle prime variazioni di bilancio utili venga 

provvisoriamente posta a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa 

in attesa dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.2 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                 (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 15 Maggio 

2015. 

Este, 18 Maggio 2015 

IL SEGRETARIO 

          (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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A seguito della posa in opera ai fini irrigui della panconatura del sostegno deno-

minato “Valbonella”, si sono accentuate le lesioni presenti sul muro d’ala, del sostegno 

medesimo, presente sulla scarpata arginale in dx idraulica del Fiume Fratta subito a 

valle del ponte denominato “Rialto” in Comune di Merlara (PD).  

Detto manufatto riveste una notevole importanza per l’approvvigionamento irri-

guo e la vivificazione ambientale dell’estesa rete di bonifica ricadente nei Comuni di 

Casale di Scodosia, Merlara e Megliadino San Vitale. 

Le lesioni sul prospetto del manufatto, costituito completamente da mattoni pieni, 

sono dovute principalmente al trafilamento d’acqua tra lo stesso manufatto e la scarpata 

arginale a fiume. 

A seguito di accertamento effettuato il giorno 05/05/2015 con un funzionario 

dell’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo di 

Padova – Sede di Este è stato redatto il Verbale di somma urgenza e constatazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 175 del DPR 05.10.2010 n. 207. 

Nel corso del sopralluogo si è constatata la presenza di pericolosi trafilamenti tra 

il manufatto e l’arginatura del fiume Fratta in destra idraulica, che hanno provocato le-

sioni alla struttura muraria del prospetto di valle. Conseguentemente il rischio idraulico 

del Fiume Fratta nel tratto in questione risulta particolarmente elevato. 

In esito a quanto emerso durante il sopralluogo congiunto e ravvisata la necessi-

tà di garantire l’apporto idrico durante la stagione irrigua senza ulteriore pregiudizio 

all’opera idraulica di II Categoria, si ritiene opportuno intervenire in regime di Somma 

Urgenza al fine di mettere in sicurezza il manufatto denominato “Valbonella”. 

I lavori prevedono la posa in opera di palancole metalliche “da metri 8, peso 78 

Kg/m2, poste trasversalmente ed in prossimità del manufatto per un’estesa complessiva 
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di 10,2 m. Le palancole verranno infisse in andamento con la scarpata a fiume fino al 

raggiungimento della quota di massima piena. Verranno, inoltre, infisse altre palancole 

longitudinalmente all’arginatura per un’estesa di circa 6 m.” Detti diaframmi verranno 

eseguiti da un Impresa di fiducia del Consorzio di Bonifica e ritenuta idonea per 

l’intervento da eseguirsi. 

Si prevede, inoltre, la sigillatura del manufatto di sostegno nella parte superiore 

con una soletta in conglomerato cementizio armato, che verrà opportunamente ricoperta 

con materiale terroso. Detti lavori verranno eseguiti in diretta amministrazione con mezzi 

e personale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

Per ogni ulteriore ragguaglio si rimanda agli elaborati di perizia allegati. 

L’importo complessivo dei lavori riguardanti il ripristino e la messa in sicurezza 

del manufatto con palancolato e calcestruzzo, lo sterro e riporto del materiale terroso 

nell’area di cantiere, lavori tutti previsti nella presente perizia di spesa, risulta determina-

to secondo l’allegato “Stima dei costi e quadro economico” in €.20.000,00 comprensivi 

di spese generali ed aliquota I.V.A.. 

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo: 

 
QUADRO ECONOMICO 

    A. 1 Lavori in economia (artt. 175-176 DPR 207/2010) Euro         12.557,20  
A. 2 Lavori in Diretta Amministrazione Euro           2.481,39  
A. 3 I.V.A. (22% di A1) Euro           2.762,58  
A. 4 Spese Generali (IVA inclusa) Euro           1.900,00  
A. 5 Arrotondamento Euro             298,83  

   
  

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1+A2+A3+A4+A5) Euro         20.000,00  

 

Delibera n.05/2015



Delibera n.05/2015



Delibera n.05/2015



Delibera n.05/2015



Delibera n.05/2015


	Presidente 05_2015
	Delibera Presidenziale n.05/2015

	Allegati 5 Completi
	COPERTINA RELAZIONE
	3 - Relazione - Valbonella
	Verbale




