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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°155/2016 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R.V. 
1767 DEL 29/9/2014 - NOVENTA VICENTINA 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 28 (ventotto) del mese di Luglio, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/7/2016 
prot.n.8254, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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° 2: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R.V. 
1767 DEL 29/09/2014 - NOVENTA VICENTINA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e 
i Comuni del Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni 
del comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Noventa Vicentina, con nota del 7/11/2014, ha presentato al 
Consorzio un’istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo complessivo di € 
108.202,88; 
 
RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Sezione Difesa del Suolo, è 
stato approvato il relativo riparto dei fondi con una assegnazione complessiva di €. 
264.000,00 e che per quanto riguarda il Comune di Noventa Vicentina è stata prevista una 
spesa complessiva di €. 108.202,88 così suddivisa: €. 50.000,00 a carico della Regione, €. 
28.892,94 a carico del Comune e i restanti a carico dei privati; 
 
ATTESO che l'Ufficio consorziale ha redatto il Progetto di fattibilità “Interventi manutentori 
di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 
29/9/2014 - Comune di Noventa Vicentina” datato maggio 2016, dell’importo complessivo 
di €. 108.200,00, che prevede la sistemazione idraulica di due aree del Comune di Noventa 
Vicentina che presenta una rete scolante inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni 
d’acqua o allagamenti; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale ha anche predisposto uno schema di "Accordo di 
programma" che rappresenta un atto di intesa tecnico-economica tra le parti direttamente 
coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale, che dovrà essere sottoscritto dalla Giunta regionale, dal 
Consorzio di Bonifica e dal Comune interessato; 
 
ATTESO che a tale schema di Accordo di Programma risulta opportuno apportare alcune 
modifiche nei termini risultanti dalle parti evidenziate in rosso così come risultanti 
dall'allegato elaborato; 
 
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 
che risulta fondamentale che il Comune si faccia carico di tutte le autorizzazioni per le 
occupazioni temporanee e definitive necessarie all'esecuzione dei lavori, il Presidente ha 
evidenziato che altri Sindaci interessati dalla medesima iniziativa hanno espresso il loro 
gradimento per una diversa modalità di gestione delle risorse a disposizione e che la 
Regione non ha espresso alcuna contrarietà a tale orientamento; 
 
RITENUTO di approvare il succitato progetto di fattibilità “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 
29/09/2014 - Comune di Noventa Vicentina”, dell’importo complessivo di €. 108.200,00 di 
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cui agli allegati Relazione Tecnica illustrativa datata maggio 2016 e quadro economico con 
stima sommaria delle opere; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare l'allegata bozza di accordo di programma con evidenziate 
in rosso le modifiche apportate rispetto allo schema regionale di accordo, che dovrà essere 
recepito e sottoscritto dalle parti interessate; 
 
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 tecnica illustrativa datata maggio 2016, il quadro 

economico con stima sommaria delle opere, nonché l'allegato Accordo di Programma 
formano parte integrante del presente provvedimento; 
 

2 di approvare il progetto di fattibilità “Interventi manutentori di carattere straordinario 
sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di 
Noventa Vicentina” dell’importo complessivo di € 108.200,00; 

 
3 di approvare la bozza di accordo di programma con evidenziate in rosso le modifiche 

apportate rispetto allo schema regionale di accordo, che dovrà essere recepito e 
sottoscritto dalle parti interessate. 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
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 
5/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 10/8/2016 

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. Introduzione e inquadramento territoriale 
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. 
Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 

4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 

7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale vigente e 
dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella vigilanza, manutenzione 
ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti 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. 

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 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, con acque del sistema "LEB”. 
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. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e di dati 
idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere idrauliche. 

Delibera n.155/2016



 

Pagina 3 di 24 

 

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. Sono stati 
recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di 
importanti finanziamenti regionali. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 13% del 
territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta- Gorzone, soggetti a rapide piene e 
lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio, fortemente 
condizionato dalla variabilità delle maree, 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 l’elevata urbanizzazione e conseguente impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle 
tecniche colturali, il degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano 
maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza idraulica è 
compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui acque sono per lunghi tratti 
pensili rispetto ai territori attraversati. 
All’interno di questi aspetti si colloca unitamente il territorio di Noventa Vicentina il quale presenta una 
quota media di piano campagna che si attesta tra i 20 e i 15 m s.m.m.  

Le criticità maggiori presenti nel territorio Noventano sono dovute all’insufficienza della rete idraulica 
minore che, per problematiche legate alla scarsa manutenzione delle stesse con problemi di 
occlusione localizzata e /o con problematiche di non adeguata sezione idraulica, hanno causato negli 
ultimi anni allagamenti lungo alcune aree tra cui l’area di Via Ca’ Bosco, zona Bergoncino e in Via 
Angussola nonché allagamenti importanti di Via Massignane.  
Il territorio comunale è attraversato da più fossi consortili tra cui:  

− lo Scolo Riviera che a partire da via Frassenara, attraversa in direzione nord-sud incontrando 
da subito  la nuova zona residenziale denominata ‘Noventa 2000’ per poi proseguire 
parallelamente alla strada provinciale SP n.247 ed immettersi infine nello scolo Roneghetto. 
Lo scolo è tutto compreso nel territorio Noventano per una lunghezza di circa 4200m 

− lo scolo Saline : lo scolo si addentra nel territorio di Noventa in zona Saline per proseguire 
sempre in direzione nord-sud fino ad immettersi nello scolo Roneghetto  subito a monte dello 
scatolare di attraversamento dell’autostrada A31 Valdastico Sud. Lungo il percorso nel 
territorio comunale di  lunghezza complessiva di circa 2700m il canale riceve in destra 
idrografica un ramo consortile denominato Ca’ Bosco; 

− il canale Alonte: canale le cui acque derivano dai territori collinari di Alonte da cui prende il 
toponimo e definisce buona parte del confine ovest del comune per immettersi nel canale 
Roneghetto;  

− Canale Roneghetto: attraversa il territorio comunale in direzione est – ovest e rappresenta un 
canale di notevole importanza sotto l’aspetto della gestione della rete a grande scala 
ricevendo infatti, in certe condizioni di piena, le acque alte del canale Ronego di competenza 
del consorzio Alta Pianura Veneta;  

− Canale Frassenella – delimita il confine del territorio della zona nord est; 

− Canale Ronego – canale di acque alte di competenza del consorzio Alta Pianura Veneta 
proveniente dai territori collinari in prossimità di Lonigo 
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− Fiume Frassine – È un canale di acque alte di origine artificiale che, presso Borgo Frassine di 
Montagnana, accoglie le acque del Guà deviandole verso est. Segna per un tratto il confine 
con la provincia di Vicenza quindi, in comune di Este, giunge ai piedi dei colli Euganei dove le 
sue acque sono incanalate nel canale Brancaglia, quindi canale Santa Caterina che in ultima 
sfocia nel Gorzone. Il fiume Frassine limita il confine comunale nel suo tratto sud est.  

 
Figura 1: inquadramento canali consortili e regionali del territorio 

In questo inquadramento si colloca la rete minore fatta di fossi più o meno importanti prevalentemente 
di proprietà privata che permettono di scaricare le acque meteoriche della zona nei canali di acque 
basse.  

In particolare la rete che ha manifestato i maggiori disagi è rappresentata dagli scoli della zona nord e 
nord est del territorio che sfociano nel canale Frassenella e, come già accennato, i canali nelle zone 
di Cà Bosco e località Are che scaricano le acque nello Scolo Saline.  
Ovviamente vista l’orografia dell’area composta da pianura a debole pendenza lungo la direttrice nord 
ovest verso sud est, i fossi svolgono la predominante funzione di raccolta, invaso e LENTO 
convogliamento verso valle delle acque meteoriche raccolte (le tipiche velocità dell’acqua in fase di 
piena nei territori di pianura sono dell’ordine di 10 cm/s) 

Il Comune di Noventa Vicentina, tramite l’ufficio tecnico Comunale, è sempre stato promotore di 
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interventi di manutenzione dei fossi, tant’è che già dal 2011 è in vigore un Regolamento comunale per 
la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista, approvato in data 9.5.2011 
con delibera di C.C. n. 21 ed esecutivo dal 15.6.2011 che prevede il mantenimento della continuità 
idraulica dei fossi privati. 

Negli anni notevoli sono stati gli interventi di imposizione di manutenzione dei fossi con ordinanze 
imposte ai privati.  

2. Interventi in Progetto: 
A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1767 del 29 settembre 2014 intitolata 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il 
finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto”, il 
Consorzio di bonifica ha dato corso all’iniziativa oggetto della delibera congiuntamente con i Comuni 
del proprio comprensorio. 
Il Comune di Noventa in data 7 Novembre 2014 prot. 21269 ha presentato al Consorzio un’istanza 
che indicava gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari a €. 108.202,88 

Successivamente con il decreto n.594 del 30 Dicembre 2014 della Sezione Difesa del Suolo, è stato 
approvato il riparto dei fondi e l’impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli 
interventi proposti, assegnando complessivamente €. 264.000,00 al Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo; per quanto riguarda il Comune di Noventa è stata prevista una spesa complessiva di €. 
108.202,88 così suddivisa: €. 50.000,00 a carico della Regione ed €. 28.892,94 a carico del Comune 
e i restanti a carico dei privati. 

Per questi motivi è stato redatto il presente Progetto Preliminare: “Interventi manutentori di carattere 
straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di 
Noventa Vicentina” dell’importo complessivo di €. 108.202,88, che prevede la sistemazione idraulica 
di due aree del Comune di Noventa Vicentina che presenta una rete scolante inefficiente e quindi 
soggetta a frequenti ristagni d’acqua o allagamenti. 
Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore, che hanno 
contribuito a causare negli anni allagamenti lungo alcune vie Comunali.  

Nel Progetto si prevede la regolarizzazione delle sezioni idrauliche e dei profili delle scoline laterali 
alla strada e l’escavo del fosso che le collega con lo scolo consortile tramite una sezione tipologica di 
larghezza al fondo di 0,5m e scarpate con pendenza 1,25 h / 1v. 
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2.1. Interventi zona nord  

L’intervento in zona nord è finalizzato alla riduzione degli allagamenti in via Angussola e Via Spinosa.  
Via Angussola è stata più volte allagata con presenza di piccoli battenti d’acqua. Durante alcuni 
sopralluoghi si è potuto constatare lo stato precario di un fosso principale che corre lungo i campi ed è 
collegato a fossi trasversali che convogliano l’acqua dalla strada verso il fosso principale.  

  
Figura 2: a sinistra – foto del fosso principale  oggetto di sezionamento – a destra Via Angussola allagata.  

L’intervento prevede di ri-sezionare il canale a partire dall’attraversamento di via Spinosa fino alla 
confluenza sul canale Frassenella con una livelletta della pendenza dello 0,1%. 

Lungo il tragitto viene previsto il rifacimento dei manufatti speciali; in particolare è previsto il 
rifacimento  dell’attraversamento dei Via Spinosa e di un tronco di tubazione, non più funzionale, in 
prossimità dello sbocco sulla Frassenella.  

A completamento di questo intervento è previsto anche il 
rifacimento di un fosso in angolo tra via Angussola e via 
Spinosa che presenta, per quote altimetriche particolarmente 
sfavorevoli, continue problematiche di allagamenti con 
ristagni d’acqua. L’intervento verrà eseguito da privati 
nell’ambito di perequazione urbanistica ai sensi della L.R. 
11/2004 (vedasi allegato 3.1 in coda alla presente relazione). 

L’intervento prevede la ricostituzione di un fosso esistente in 
passato (vedasi tavola grafica A03 e in particolare 
inquadramento Canapine) tramite una tubazione del 
DN600mm da collegare poi con altri fossi intubati esistenti 
previa pulizia degli stessi.  
A valle delle tubazioni i fossi sono in buono stato e si 
collegano poco più a valle al fosso principale oggetto di 
sezionamento.  

Figura 3: foto zona allagata in prossimità 
dell’incrocio tra via Angussola e Via Spinosa 
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2.1. Interventi zona nord  - Via Massignane 

Via Massignane è la strada che presenta maggiori problematiche di sicurezza idraulica. Interventi 
edilizi concessi in passato e la sua conformazione altimetrica la rende particolarmente vulnerabile a 
rischio idraulico. Nel recente passato, anno 2014, si sono verificati notevoli allagamenti della via con 
battenti che superavano anche i 50cm potenzialmente pericolosi per il transito dei mezzi di soccorso.  

Per tale motivo a partire da gennaio 2015 l’ufficio tecnico Comunale si è attivato per risolvere la 
problematica tramite l’emanazione di n.2 ordinanze (dell’ordinanza n.9 del 27/01/2015 prot. 1669 e  n. 
27 del 20/03/2015 prot. 5467 vedasi allegato 3.2) per il ripristino, a cura dei privati, della sicurezza 
idraulica di Via Massignane tramite la pulizia straordinaria e spurgo dei fossi che convogliano le acque 
verso lo scolo Frassenella.  
L’intervento, anche a seguito di sanzioni amministrative, è stato realizzato da tutti i proprietari frontisti. 
E’ stato anche sostituita una tubazione in corrispondenza di un passaggio carraio con altra del DN 
600mm.  

2.1. Interventi zona Ca’ Bosco 

Una terza area oggetto di intervento riguarda la zona sud in prossimità di Via Ca Bosco che ha 
provocato in passato allagamenti della strada.  
La rete idrografica colletta le acque derivanti dalla zona nord di via Ca Bosco verso la via stessa per 
dirigersi poi in direzione est verso lo scolo Saline. In passato la rete idraulica aveva una 
configurazione diversa e permetteva uno scarico parziale di queste acque intercettate a nord verso lo 
scolo Riviera. Poi a seguito di urbanizzazioni fatte negli anni ’60 tale ripartizione delle acque è stata 
occlusa determinando di fatto tutto il convogliamento delle acque in direzione sud.  

Pertanto si è pensato di riproporre lo scarico di parte delle acque verso lo scolo Riviera modificando la 
pendenza di un fosso che di dirama da Via Ca Bosco per sottopassare la S.P. 247 ed immettersi 
quindi lungo lo scolo Riviera.  

2.1. Interventi zona Ovest – scolo Alontesello 

Lo scolo Alontesello è sempre uno scolo privato che attraversa tutto il territorio da nord, in  prossimità 
della rotatoria sulla strada provinciale SP 125 San Feliciano, per immettersi a sud, in prossimità 
dell’impianto di depurazione Comunale di Via De Gasperi, sullo scolo Alonte.  

Questo è uno scolo che riceve buona parte delle acque bianche dell’area ovest del territorio 
Comunale e ha presentato in passato alcune inefficienze. Per tale motivo è stato programmato, a 
spese del Comune, una pulizia straordinaria con ri-sezionamento del fosso nel tratto in parallelismo 
con la SP 125 – Via De Gasperi e a valle del sottopasso della stessa fino all’immissione nello scolo 
Alonte.  
 

2.1. Interventi zona Saline  

In zona di Via Saline è stata soggetta ad alcune problematiche di allagamenti a seguito delle quali è 
seguita l’emanazione di dell’ordinanza n.104 del 15/09/2015 di spurgo del fosso laterale a Via Saline 
per una lunghezza di 300m (vedasi allegato 3.3). Questi interventi sono stati realizzati dai privati e 
verificati dall’ufficio tecnico Comunale e dalla Pulizia Municipale.  
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3.1. Perequazione Zanella per fosso in corrispiondenza 
dell’incrocio tra via Angussola e via Spinosa 
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A) OPERE A MISURA  E A CORPO

TOTALE

A.1) OPERE IDRAULICHE € 82 109,35

A.2) ECONOMIE € 890,65

TOTALE OPERE A) € 83 000,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1) ONERI PER LA SICUREZZA € 1 000,00

TOTALE OPERE A+B) € 84 000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1) INDENNITA PER SERVITU O ESPROPRIO € 0,00

C.2) IMPREVISTI € 1 940,00

C.3) ACCANTONAMENTO DI ACUI ALL'ART.133 , COMMI  3e 4 DEL CODICE € 0,00

C.3)  RILIEVI TOPOGRAFICI CARATTERIZZAZIONE TERRE DI SCAVO € 2 000,00

C.4) INCENTIVI  (2% DELL'IMPORTO OPERE) € 1 680,00

C.5) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO € 0,00

C.6) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI € 0,00

C.7) SPESE PER PUBBLICITA' € 0,00

C.8) SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI € 100,00

C.9) SPESE PER PRATICHE E LAVORI DI ALLACCIAMENTO € 0,00

C.10) IVA AL 22% SU A+B € 18 480,00

TOTALE C) € 24 200,00

TOTALE LAVORI A+B+C € 108 200,00

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

 PROGETTO DI FATTIBILITA' 

 

INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI 

CUI  ALLA DGRV 1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

17/06/2016
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A) OPERE A MISURA  E A CORPO

TOTALE

A.1) OPERE IDRAULICHE € 58 744,19

A.2) ECONOMIE € 890,65

TOTALE OPERE A) € 59 634,84

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1) ONERI PER LA SICUREZZA € 600,00

TOTALE OPERE A+B) € 60 234,84

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1) INDENNITA PER SERVITU O ESPROPRIO € 0,00

C.2) IMPREVISTI € 1 593,50

C.3) ACCANTONAMENTO DI ACUI ALL'ART.133 , COMMI  3e 4 DEL CODICE € 0,00

C.3)  RILIEVI TOPOGRAFICI CARATTERIZZAZIONE TERRE DI SCAVO € 2 000,00

C.4) INCENTIVI  (2% DELL'IMPORTO OPERE) € 1 680,00

C.5) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO € 0,00

C.6) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI € 0,00

C.7) SPESE PER PUBBLICITA' € 0,00

C.8) SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI € 100,00

C.9) SPESE PER PRATICHE E LAVORI DI ALLACCIAMENTO € 0,00

C.10) IVA AL 22% SU A+B € 13 251,66

TOTALE C) € 18 625,16

TOTALE LAVORI A+B+C € 78 860,00

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

 PROGETTO DI FATTIBILITA' 

 

INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI 

CUI  ALLA DGRV 1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI PUBBLICI

17/06/2016
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A) OPERE A MISURA  E A CORPO

TOTALE

A.1) OPERE IDRAULICHE € 23 365,16

A.2) ECONOMIE € 0,00

TOTALE OPERE A) € 23 365,16

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1) ONERI PER LA SICUREZZA € 400,00

TOTALE OPERE A+B) € 23 765,16

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1) INDENNITA PER SERVITU O ESPROPRIO € 0,00

C.2) IMPREVISTI € 346,50

C.3) ACCANTONAMENTO DI ACUI ALL'ART.133 , COMMI  3e 4 DEL CODICE € 0,00

C.3)  RILIEVI TOPOGRAFICI CARATTERIZZAZIONE TERRE DI SCAVO € 0,00

C.4) INCENTIVI  (2% DELL'IMPORTO OPERE) € 0,00

C.5) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO € 0,00

C.6) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI € 0,00

C.7) SPESE PER PUBBLICITA' € 0,00

C.8) SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI

C.9) SPESE PER PRATICHE E LAVORI DI ALLACCIAMENTO € 0,00

C.10) IVA AL 22% SU A+B € 5 228,34

TOTALE C) € 5 574,84

TOTALE LAVORI A+B+C € 29 340,00

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

 PROGETTO DI FATTIBILITA' 

 

INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI 

CUI  ALLA DGRV 1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI PRIVATI

17/06/2016
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Noventa Vicentina
Provincia di Vicenza

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, ____________

Progetto preliminare
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SECONDARIA

IL TECNICO
Ing. Irene Maran
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO ZONA NORD   (SpCat 1)

1 / 15 Disboscamento e decespugliamento delle
I.03.04.00 sponde e dei petti arginali e piani golenali

Disboscamento e decespugliamento delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali e
degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata
su tutta la lunghezza di intervento 1020,00 1,500 1´530,00

SOMMANO... m² 1´530,00 1,59 2´432,70

2 / 16 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO
P.004 FLUVIALE
I.01.02.00 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome
di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico, trasporto e
scarico del materiale scavato nell'ambito
del cantiere; misurazione con il metodo
delle sezioni ragguagliate.

(par.ug.=(0,38+0,5)/2)*(lung.=598,53-
363,004) 0,44 235,53 103,63
(par.ug.=(3,53+0,38)/2)*(lung.=667,65-
598,54) 1,96 69,11 135,46
(par.ug.=(1,04+3,53)/2)*(lung.=732,57-
667,65) 2,29 64,92 148,67
(par.ug.=(0,25+1,04)/2)*(lung.=780,34-
732,56) 0,65 47,78 31,06
(par.ug.=(1,56+0,25)/2)*(lung.=809,568-
780,342) 0,91 29,23 26,60
(par.ug.=(0,26+1,56)/2)*(lung.=927,65-
809,568) 0,91 118,08 107,45
(par.ug.=(0,68+0,26)/2)*(lung.=1089,88-
927,95) 0,47 161,93 76,11
(par.ug.=(0,34+0,68)/2)*(lung.=1174,85-
1089,88) 0,51 84,97 43,33
(par.ug.=(1,03+0,34)/2)*(lung.=1261,77-
1174,84) 0,69 86,93 59,98
(par.ug.=(0,79+1,03)/2)*(lung.=1300-
1261,77) 0,91 38,23 34,79
(par.ug.=+(2,4+0,79)/2)*(lung.=1373-1300) 1,60 73,00 116,80
DA SEZIONE 15 FINO A INIZIO
TOMBAMENTO 2,04 20,00 40,80

SOMMANO... m³ 924,68 5,28 4´882,31

3 / 17 ATTRAVERSAMENTO IN VIA SPINOSA
_ZZNP32 ATTRAVERSAMENTO IN VIA SPINOSA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´500,00 6´500,00

4 / 18 RIFACIMENTO TOMBINAMENTO
_ZZNP32 RIFACIMENTO TOMBINAMENTO

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 13´815,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 13´815,01

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

5 / 19 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
I.03.08.00 ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 cm

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio
a fiume, da 31 a 45 cm di diametro,
compreso l'asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico e trasporto
alle pubbliche discariche

20,00

SOMMANO... cad 20,00 178,70 3´574,00

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´389,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´389,01

INTERVENTO ZONA SUD VIA CA
BOSCO  (SpCat 2)

6 / 1 Disboscamento e decespugliamento delle
I.03.04.00 sponde e dei petti arginali e piani golenali

Disboscamento e decespugliamento delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali e
degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata
su tutta la lunghezza di intervento 450,00 2,000 900,00

SOMMANO... m² 900,00 1,59 1´431,00

7 / 2 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
I.03.08.00 ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 cm

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio
a fiume, da 31 a 45 cm di diametro,
compreso l'asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico e trasporto
alle pubbliche discariche

20,00

SOMMANO... cad 20,00 178,70 3´574,00

8 / 3 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO
P.004 FLUVIALE
I.01.02.00 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome
di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico, trasporto e
scarico del materiale scavato nell'ambito
del cantiere; misurazione con il metodo
delle sezioni ragguagliate.
(par.ug.=(0,34+0)/2)*(lung.=58,88-0) 0,17 58,88 10,01
(par.ug.=(0,84+0,34)/2)*(lung.=123,19-
58,88) 0,59 64,31 37,94
(par.ug.=(2,08+0,84)/2)*(lung.=222,94-
123,19) 1,46 99,75 145,64
(par.ug.=(2,66+2,08)/2)*(lung.=321,52-
222,94) 2,37 98,58 233,63
(par.ug.=(2,62+2,66)/2)*(lung.=373,50-
321,52) 2,64 51,98 137,23
(lung.=386,55-373,50) 2,62 13,05 34,19

SOMMANO... m³ 598,64 5,28 3´160,82

9 / 4 FORMAZIONE DI RILEVATO CON
P.005 MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
I.02.01.00 SCAVI

Formazione di rilevato per la costruzione o
la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
banche, sottobanche, ture, compreso
l'onere per la preparazione del piano di
posa, la scoticatura, la stesa, la
compattazione per strati non superiori ai
50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´554,83

Delibera n.155/2016
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´554,83

rilevati stessi; con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere

1,80 50,00 90,00

SOMMANO... m³ 90,00 3,60 324,00

10 / 5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
ART.015 PROFONDITA' FINO A 1,5m
H.01.07.a Scavo a sezione ristretta, in terreno

ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di
manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m³ 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di
sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei
piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere della protezione
delle zone di lavoro, nonchè l'onere
relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della selezionatura del materiale fino e
privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il
perfetto ripristino del piano di campagna
con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche,  l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa
indennità di discarica.  Si comprendono
nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre
le sezioni tipo allegate, conseguente alla
natura del terreno, presenza d'acqua,
roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. per la
fascia con profondità fino a m 1.50
per posa tubazione DN 600 19,00 1,200 1,800 41,04

SOMMANO... m³ 41,04 8,00 328,32

11 / 6 FORNITURA E POSA TUBAZIONI DN
H.02.09.d 600 mm

Fornitura e posa di tubazioni in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta
resistenza, con incastro a bicchiere,
rispondenti alle norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio
piana. Nel prezzo sono compresi gli onere
della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di
garantire la tenuta idraulica secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´207,15

Delibera n.155/2016
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´207,15

norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo
avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, nel rispetto della sezione
tipo di posa allegata, resta solo escluso
l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della
relativa indennità di discarica. DN 600 mm
PER TUBAZIONE DA POSARE IN
CORRISPONDENZA DEL TRATTO A
SEZIONE APERTA (+2 PER
CONSIDERARE GIUNZIONI) *(lung.=19+
2) 21,00 21,00

SOMMANO... m 21,00 85,57 1´796,97

12 / 8 FORNITURA E POSA DI SCOGLIERA A
I.04.07.00_M CORSI REGOLARI
OD FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE
DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI
Fornitura e posa in opera di pietrame di
cava compatto e non gelivo, peso
specifico di kg/me 2700-2800 per
formazione di scogliera a corso regolare e
sagoma squadrata per difesa di sponda o
per sottomurazione di difese esistenti, in
blocchi squadrati del peso non inferiore a
ton. 3 cadauno, con tolleranza di +/- 10%,
disposti a grezza sagoma di muro a secco,
compreso eventuale deviazione delle
acque e scavo incluso

8,00 8,000 0,500 32,00

SOMMANO... m³ 32,00 90,00 2´880,00

13 / 9 FORMAZIONE DI PALANCOLATO DI
_ZZNP36 SOSTEGNO DELLO SCAVO

Formazione di palancolato provvisorio
con palancole metalliche tipo Larssen
peso 120 kg/m² circa compleso il nolo
della palancole per 2 mesi, l'infissione e il
recupero delle stesse. l'aggottamento
all'interno della tura misurato come
sviluppo di palancolato per palancole di
lunghezza di 6m

10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 260,00 2´600,00

14 / 11 PARATOIA AD INFISSIONE 1.200x1.200
OEM.VP.01.0 mm
6 Fornitura, trasporto e posa in opera di

paratoia ad infissione (tenuta su 4 lati), del
tipo a vite con comando manuale,
costituita da:
- telaio in profilati o in lamiera di acciaio
opportunamente sagomata, completo di
sistema di fissaggio alle strutture in ca.;
- diaframma in lamiera di acciaio saldato
su una struttura di rinforzo in profilati, con
tenute laterali in polietilene (o piatti di
ottone);
- meccanismo di azionamento costituito da
un'asta filettata  con chiocciola di
scorrimento e volantino manuale di
comando;
- cuffia di protezione con tacche per
l'indicazione della posizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´484,12

Delibera n.155/2016
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´484,12

- battipiede e tubo rompitratta sui lati del
telaio accessibili agli operatori.
compresa assistenza edile alla posa in
opera ed  ogni eventuale ulteriore onere
accessorio.
- Dimensioni utili paratoia: 1.200x1.200
mm
- Distanza bordo canale a filo paratoia
chiusa 100 mm
- Corsa utile: 1.000 mm
- Altezza volantino da bordo canale: 1100
mm
Esecuzione:
- Telaio e paratoia AISI304
- Asta saliente acciaio inox
- Cuffia di protezione plexiglass

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

15 / 12 VALVOLA ANTIRIFLUSSO A CLAPET -
OEM.VR.02.a DN600
.SA Fornitura ed installazione di valvola

antiriflusso per accoppiamento a parete
verticale, da inserire all'interno del
pozzetto di scarico acque costruita in
poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico,
metallerie in acciaio inox AISI 316, tenuta
idraulica minima 0,6 bar, guarnizione di
tenuta in EPDM. Comprese e compensate
nel prezzo le eventuali opere civili e le
assistenze murarie necessarie ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
- Dimensione: DN600

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´700,00 1´700,00

16 / 13 REALIZZAZIONE DI POZZETTI IN CLS
_ZZNP38 realizzazione di pozzetto in calcestruzzo

armato compresi scavi, esclusi
agottamenti e opere di sostegno
prezzo vuto per pieno
manifatto di scarico 1,40 1,400 2,900 5,68

SOMMANO... vpp 5,68 450,00 2´556,00

17 / 14 Carpenteria metallica, per strutture portanti
OEM.X.02 in acciaio Fe 430 B

Carpenteria metallica, per strutture portanti
in acciaio, costituita da profilati IPE - HE -
T - C - L - Z o da elementi saldati connessi
tra loro a mezzo saldatura o bullonatura
eseguita sia in officina che in opera e
completa di qualunque tipo di attacco, da
utilizzare per pilastrature, per travature
semplici e/o composte, per solai, per
ossature rampanti e ripiani, per scale, per
balconi, per pensiline, ecc., realizzata
secondo forme, dimensioni e spessori
definiti dagli esecutivi del progetto
strutturale, completa di fori, piastre,
squadre tiranti, bulloni, saldature con
elettrodi adeguati ed omologati, ecc., data
in opera con tutti gli elementi bullonati e/o
saldati a qualsiasi altezza, compresi
fornitura, trasporto, tiro in alto, mano
d’opera anche specializzata, ponteggi di
servizio per interventi fino a 3,50 m. di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´740,12

Delibera n.155/2016
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´740,12

altezza ed ogni e qualsiasi onere e/o
opera provvisionale per:
– bulloni di tipo normale e/o ad alta
resistenza;
– saldature eseguite all’arco elettrico con
l’impiego di elettrodi omologati;
– connettori tipo NELSON, PHILIPS o
similari;
– il trattamento protettivo contro la
corrosione (zincatura a caldo e con
l’avvertenza che nelle strutture zincate a
caldo le riprese in opera dovranno essere
eseguite con l’impiego di zincati a freddo);
– le radiografie delle saldature, gli oneri
per le prove sui materiali effettuate nello
stabilimento di produzione, secondo le
norme vigenti;
– opere murarie occorrenti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte; escluso l’eventuale
rivestimento delle strutture contro l’azione
del fuoco, da pagarsi a parte ma eseguito
a norma di legge, ove necessario, sia con
intonaci antincendio che con vernici
intumescenti.
2) in acciaio Fe 430 B
per parapetti, grigliati e altro di accesso e
messa  in sicurezza del manufatto di
scarico 800,00

SOMMANO... kg 800,00 3,97 3´176,00

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´916,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´916,12

INTERVENTI PRIVATI VIA MASSIGNANE
(SpCat 3)

18 / 20 Disboscamento e decespugliamento delle
I.03.04.00 sponde e dei petti arginali e piani golenali

Disboscamento e decespugliamento delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali e
degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata
su tutta la lunghezza di intervento 1415,00 2,000 2´830,00

SOMMANO... m² 2´830,00 1,59 4´499,70

19 / 21 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
P.015 ED ALTO FUSTO
I.03.06.00.sa ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO

ED ALTO FUSTO DIAM. 5-25 cm
Abbattimento di alberi di medio ed alto
fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio
a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,
compreso l'asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico e trasporto
alle pubbliche discariche

10,00

SOMMANO... cad 10,00 63,77 637,70

20 / 22 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO
P.004 FLUVIALE
I.01.02.00 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome
di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico, trasporto e
scarico del materiale scavato nell'ambito
del cantiere; misurazione con il metodo
delle sezioni ragguagliate.

1415,00 0,400 0,200 113,20
SAVO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE 6,00 2,000 0,500 6,00
SCAVO INTERVENTI PRANDO 160,00 2,200 0,800 281,60

SOMMANO... m³ 400,80 5,28 2´116,22

21 / 31 STESA E RIEMPIMENTO DELLE
I.02.03.00 DEPRESSIONI

Riempimento di depressioni dislocate in
ambiti golenali con materiale proveniente
dallo scavo di sbancamento eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, secondo le
sagome di progetto, misurazione effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate
esclusa la compattazione
Vedi voce n° 22 [m³ 400.80] 400,80

SOMMANO... m³ 400,80 4,03 1´615,22

-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´784,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´784,96

INTERVENTI PRIVATI INCROCIO VIA
SPINOSA ANGUSSOLA  (SpCat 4)

22 / 23 INTERVENTI VIA ANGUSSOLA
_ZZNP39 Intervento di rirpistino di tubazione di fosso

privato (vedasi conteggio in sede di
accordo)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´738,00 8´738,00

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´522,96
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´522,96

INTERVENTI FOSSO ALONTESELLO IN
PROSSIMITA DI VIA FONTANA  (SpCat

5)

23 / 24 Disboscamento e decespugliamento delle
I.03.04.00 sponde e dei petti arginali e piani golenali

Disboscamento e decespugliamento delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali e
degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata
su tutta la lunghezza di intervento *
(lung.=270+495) 765,00 2,000 1´530,00

SOMMANO... m² 1´530,00 1,59 2´432,70

24 / 25 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO
P.004 FLUVIALE
I.01.02.00 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome
di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico, trasporto e
scarico del materiale scavato nell'ambito
del cantiere; misurazione con il metodo
delle sezioni ragguagliate.

SCOTICO FONDO FOSSO *(lung.=270+
495) 765,00 0,400 0,200 61,20

SOMMANO... m³ 61,20 5,28 323,14

25 / 26 STESA E RIEMPIMENTO DELLE
I.02.03.00 DEPRESSIONI

Riempimento di depressioni dislocate in
ambiti golenali con materiale proveniente
dallo scavo di sbancamento eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, secondo le
sagome di progetto, misurazione effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate
esclusa la compattazione
Vedi voce n° 25 [m³ 61.20] 61,20

SOMMANO... m³ 61,20 4,03 246,64

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´525,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´525,44

INTERVENTI PRIVATI FOSSO DI VIA
SALINE  (SpCat 6)

26 / 27 Disboscamento e decespugliamento delle
I.03.04.00 sponde e dei petti arginali e piani golenali

Disboscamento e decespugliamento delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali e
degli isolotti, dal cespugliame infestante,
dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico
necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata
su tutta la lunghezza di intervento 300,00 2,000 600,00

SOMMANO... m² 600,00 1,59 954,00

27 / 28 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
P.015 ED ALTO FUSTO
I.03.06.00.sa ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO

ED ALTO FUSTO DIAM. 5-25 cm
Abbattimento di alberi di medio ed alto
fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio
a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,
compreso l'asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico e trasporto
alle pubbliche discariche

15,00

SOMMANO... cad 15,00 63,77 956,55

28 / 29 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO
P.004 FLUVIALE
I.01.02.00 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impiego di mezzi
meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome
di progetto, profilatura e sagomature delle
scarpate, nonché il carico, trasporto e
scarico del materiale scavato nell'ambito
del cantiere; misurazione con il metodo
delle sezioni ragguagliate.

300,00 0,400 0,200 24,00

SOMMANO... m³ 24,00 5,28 126,72

29 / 30 STESA E RIEMPIMENTO DELLE
I.02.03.00 DEPRESSIONI

Riempimento di depressioni dislocate in
ambiti golenali con materiale proveniente
dallo scavo di sbancamento eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, secondo le
sagome di progetto, misurazione effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate
esclusa la compattazione
Vedi voce n° 25 [m³ 61.20] 61,20

SOMMANO... m³ 61,20 4,03 246,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´809,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´809,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´809,35

LAVORI A CORPO

INTERVENTO ZONA SUD VIA CA
BOSCO  (SpCat 2)

30 / 7 POSA DI TUBAZIONE IN SPINGITUBO
_ZZNP35 fornitura e posa di un un tubo sotto la 

provinciale sp n.247 con la tecnica dello 
spingitubo. il prezzo comprende: 
- fonritura di  acciaio nero diametro 609 
spess 12,70 mm
- Impianto cantiere;
- formazione delle buche per 
posizionamento della macchina e delle 
relative attrezzature (esclusi gli oneri per il 
sostengo delle buche e ture);
- fornitura in cantiere di tubazione in 
acciaio diametro 609 sp. 12,70mmm;
- perforazione orizzontale

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´500,00 9´500,00

31 / 10 ONERI PER BY-PASS SCOLO
_ZZNP37 CONSORTILE

Realizzazione di by-pass provvisorio su
scolo consortile Riviera berica realizzato
tramite due argini trasversali di adeguata
altezza e tubazione centrale di by-pass . Il
prezzo comprende altresì il suo
rifacimento in caso di piena e la
smobilitazione a fine lavori.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´300,00

T O T A L E   euro 82´109,35

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTO ZONA NORD 22´389,01
  002 INTERVENTO ZONA SUD VIA CA BOSCO 36´827,11
  003 INTERVENTI PRIVATI VIA MASSIGNANE 8´868,84
  004 INTERVENTI PRIVATI INCROCIO VIA SPINOSA ANGUSSOLA 8´738,00
  005 INTERVENTI FOSSO ALONTESELLO IN PROSSIMITA DI VIA FONTANA 3´002,48
  006 INTERVENTI PRIVATI FOSSO DI VIA SALINE 2´283,91
  007 0,00
  008 0,00
  009 0,00
  010 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 82´109,35

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
 

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e 
la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di B onifica, per l'esercizio delle proprie  funzioni, 
possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio 
consortile ovvero con altri Enti locali. 

 
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Giugno tra le parti sotto elencate: 

• Regione del Veneto, rappresentata da Luca Zaia; 

• Consorzio di Bonifica Adige Euganeo rappresentato dal Presidente pro-tempore Michele Zanato; 

• Comune di Noventa Vicentina, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Spigolon Marcello; 

 
PREMESSO CHE 

 
La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica trova completamento  funzionale  con 
una fitta maglia di scoline, fossi e capifossi  di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo  fitto 
intreccio di opere idrauliche manifesta un  forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il 
mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
La rete di af fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli 
ultimi anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono 
quindi venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e 
alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale 
importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche. 
Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento 
anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di 
accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi  
di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree 
urbanizzate. Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia  
ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali 
assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali 
la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle 
aree urbanizzate,  non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda. 
Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel 
garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano. 
A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n.1767, ha avviato  una 
serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque 
nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i 
problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi 
in argomento i Comuni - anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma - 
possono attivarsi, assieme al Consorzio di Bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della 
proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni 
di criticità. 
Il Consorzio di Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei  Comune/i interessato/i, ha 
redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, prorogata poi al 30 novembre 2014, 
agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel 
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quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la 
funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché 
l'abbassamento della falda freatica. 
La Giunta regionale, con la citata deliberazione n.1767/2014, ha destinato al riconoscimento di 
contributi ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di 
programma con i Comuni,  l'importo complessivo di €.4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a 
carico dei fondi stanziati per €.890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - Interventi per far fronte ai danni  
causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art.18, c.1, lett. g, L.R.02/04/2014, n.11" e per 
€.3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi 
a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, L.R. 06/04/2012, n.13)". 

 
1. Condizioni 

 
Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta regionale, il Consorzio 
di Bonifica ed il Comune interessato hanno, con nota comunale in data 07/11/2014 n. 21269, 
attestato che: 
- la popolazione residente nel territorio comunale è  inferiore ai 20.000 abitanti; 
- il Regolamento Comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a 
qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale non provveda al ripristino ed alla manutenzione 
dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una 
Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario; 
- il Comune ha adottato formale provvedimento di Giunta n. 301 del 03/11/2004 con il quale ha 
espresso la volontà di affidare l'incarico professionale per la redazione del Piano delle Acque. Il 
Comune, comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 36 (trentasei) mesi decorrenti 
dalla sottoscrizione del presente accordo; 
- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di 
cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto 
di I.V.A., spese connesse e oneri accessori), pari a €. 28.892,94; 
- di garantire che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sia rispettata anche a 
conclusione dei lavori; 
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei 
privati per l’esecuzione ed il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune; 
- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche 
nella rete idraulica di bonifica; 

 
2. Finalità. 

 
Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione 
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente 
a quanta previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso 
delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete 
viaria e delle aree urbanizzate. 
Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili all'escavazione e messa in 
pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpoderale, necessari per la 
rimozione delle situazioni di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente 
accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della 
singola proprietà. 

 
3. Individuazione degli interventi. 

 
Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Noventa 
Vicentina, risulta necessario dare realizzazione agli interventi previsti nella Progettazione di fattibilità 
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redatto a cura del Comune di Noventa Vicentina e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, allegata al 
presente Accordo di Programma di cui costituisce parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati 
progettuali di seguito elencati: 
 

 A – Relazione tecnica illustrativa; 

 A01 – Interventi zona Ca Bosco – Planimetria e profilo longitudinale; 

 A02 – Interventi zona Ca Bosco – Sezioni; 

 A03 – Interventi zona Nord – Planimetria e profilo longitudinale; 

 A04 – Interventi zona Nord – Sezioni; 

 A05 – Interventi zona Nord – Attraversamento via Spinosa; 

 A06 – Interventi zona Nord – Attraversamento scarico in Frassenella; 

 A07 – Interventi zona Nord – Via Massignane; 

 A08 – Interventi zona Ovest – Planimetria; 

 B – Quadro economico e stima sommaria delle opere. 

 
Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare è cosi articolato: 

 
- lavori in appalto €. 83.000,00 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 1.000,00 
- rilievi topografici caratterizzazione terre di scavo €. 2.000,00 
- incentivi (2% dell’importo opere)  €. 1.680,00 
- spese per assicurazione progettisti €. 100,00 
- I.V.A. (22% su lavori e oneri per la sicurezza) €. 18.480,00 
- imprevisti €. 1.940,00 
IMPORTO TOTALE €. 108.200,00 
 
Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le 
diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento 
manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venire distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, 
in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi il progetto dovrà contenere 
apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali 
risulta necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi. 

 
4. Copertura della spesa. 

 
Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale del Comune di Noventa Vicentina dell'importo complessivo di spesa di €. 
108.200,00, come da quadro economico di cui al precedente punto 3, concorrono: 
•   la Giunta regionale del Veneto per l 'importo di €. 50.000,00; 
•   il Comune di Noventa Vicentina per l'importo di €. 28.892,94; 
•   i proprietari interessati, secondo le modalità del punto che segue, per l'importo di €. 29.309,94. 
 
Il contributo regionale di €. 50.000,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo con sede in Via Augustea, 25 – Este (PD), che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono 
previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma. 
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5. Interventi in sostituzione dei privati. 
 

La realizzazione dell'intervento richiede l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto solo 
successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emessa dal 
competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere 
idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica. 
Nel caso di inadempienza dei proprietari all'ordinanza comunale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.34 della 
legge regionale n.12/2009, i lavori potranno essere eseguiti - conformemente al progetto approvato dal 
Comune interessato - da parte del Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati, ponendo i 
relativi oneri a loro carico (da verificare con Dott. De Lucchi). 
Con le medesime modalità potranno venire eseguiti i lavori e ripartiti i relativi oneri, qualora i proprietari 
interessati abbiano aderito volontariamente alla realizzazione dell'intervento in argomento. 

 
6. Progettazione e approvazione delle opere. 
 

Alla progettazione degli interventi di cui al presente Accordo di programma provvederà il Consorzio di 
Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del Comune, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno 
riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente 
rendicontate ai sensi dell'art.51 della legge regionale n.27/2003. 
Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari ad eccezione delle 
autorizzazioni per le occupazioni temporanee e definitive necessarie alla esecuzione dei lavori che sono 
a carico del Comune. 
Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di programma provvederà a porre in essere 
ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli 
interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività. 
Ai sensi dell'art.34 della legge regionale n.12/2009, l'approvazione del Progetto definitivo equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi. 
Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente 
sulla proprietà privata, l’approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del 
Comune nel cui territorio ricadono i medesimi. 

 
7. Modalità di realizzazione dei lavori. 

 
All’esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei 
lavori ed alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle 
disposizioni vigenti.  
 

8. Modalità di pagamento. 
 

Il pagamento delle quote a carico dei soggetti firmatari del presente Accordo di programma sarà 
effettuato in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla  base della contabilità finale approvata 
con provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prenderne atto ed a 
liquidare sul conto di Tesoreria Consortile il Comune interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla 
presentazione da parte del Consorzio. 
La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di 
contabilità n.39/2001. 

 
9. Durata dei lavori. 

 
I lavori dovranno essere conclusi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
presente atto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla 
Sezione regionale competente dal Consorzio di Bonifica per un periodo non superiore a 12 (dodici) 
mesi. 
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10. Disposizioni varie. 

 
E’ ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere 
preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma. 

 
11. Modalità di sottoscrizione dell’Accordo 

 
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
q. bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 
 

12. Registrazione e bolli 
 

La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente 
normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la 
registrazione. 
 

13. Vigilanza sulla attuazione dell’Accordo di collaborazione 
 

L’attività di vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è esercitata dal Direttore regionale della 
Sezione Difesa del Suolo o suo delegato. 

 
14. Pubblicazione. 

 
Il presente Accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per la Regione del Veneto                                                                    
 
Per il Comune di Noventa Vicentina                                                                         
 
Per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo                                                                   
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