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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°171/2016 
 
OGGETTO: TOMBINAMENTO FOSSATURE PRIVATE: COMPETENZE - 

INDICAZIONI TECNICHE - LINEE GUIDA 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/8/2016 
prot.n.8589, 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°08: TOMBINAMENTO FOSSATURE PRIVATE: COMPETENZE - 
INDICAZIONI TECNICHE - LINEE GUIDA PROBLEMATICHE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che è comune interesse del Consorzio di Bonifica e delle Amministrazioni 
Comunali ricadenti, in tutto o in parte, nell'ambito del comprensorio consortile tutelare il 
territorio sotto l’aspetto idraulico assicurando il regolare deflusso e smaltimento delle 
acque meteoriche; 
 
CONSIDERATO che gli indirizzi che emergono dal Piano di Generale di Bonifica consorziale 
e dalle indicazioni riportate nei Piani di competenza Regionale e Provinciale rendono 
evidente la necessità di evitare il più possibile i tombinamenti delle fossature in genere in 
quanto ritenuti in buona parte responsabili delle sempre più frequenti situazioni di pericolo 
idraulico e conseguenti danni, pur non essendo in essere alcun vero e proprio divieto 
formale alla loro realizzazione; 
 
CONSIDERATO che nel caso di fossature private, non in gestione consorziale, il Consorzio 
di Bonifica non ha diretta competenza e non può rilasciare specifiche autorizzazioni e 
conseguenti prescrizioni formali; 
 
CONSIDERATO che al Consorzio pervengono comunque numerose richieste di 
autorizzazione per la realizzazione di tombinamenti, da parte di soggetti pubblici e privati e 
pur in carenza di competenza autorizzativa specifica, il Consorzio di Bonifica rilascia un 
riscontro alle richieste pervenute, come presa d’atto degli interventi prospettati e con 
alcune indicazioni tecniche ritenute consigliabili al fine di ridurre il possibile pregiudizio 
idraulico legato alla realizzazione di tombinamenti; 
 
DATA LETTURA dell'allegato elaborato che riguarda il tombinamento di tratti di fossatura 
privata non consorziale, con cui vengono definite le competenze, le indicazioni tecniche e 
le linee guida con cui gestire i tombinamenti di fossature private non in gestione al 
Consorzio di Bonifica con sviluppo pari o inferiori a m. 8,00 o con sviluppo superiore a m. 
8,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente illustra dettagliatamente la disciplina contenuta nell'allegato elaborato, che 
dovrà essere osservata dalla Struttura Consortile per i casi indicati; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato elaborato riguardante il tombinamento di 
tratti di fossatura privata non consorziale, con cui vengono definite le competenze, le 
indicazioni tecniche e le linee guida con cui gestire i tombinamenti di fossature private non 
in gestione al Consorzio di Bonifica con sviluppo pari o inferiori a m. 8,00 o con sviluppo 
superiore a m. 8,00 e di disporne l'osservanza da parte della Struttura Consortile; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato elaborato formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegato elaborato che riguarda il tombinamento di tratti di fossatura 

privata non consorziale, con cui vengono definite le competenze, le indicazioni tecniche 
e le linee guida con cui gestire i tombinamenti di fossature private non in gestione al 
Consorzio di Bonifica con sviluppo pari o inferiori a m. 8,00 o con sviluppo superiore a 
m. 8,00; 

 
3. di disporne l'osservanza da parte della Struttura Consortile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
19/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 24/8/2016 

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/


Tombinamento tratti fossatura privata non consorziale 
Competenze – indicazioni tecniche – linee guida 

 
 

Deliberazione del C.D.A. n. ___ in data _____ 
 
 
 
Casistica trattata: 
 

A - Tombinamento di fossatura privata (non consorziale) con sviluppo pari od 
inferiore a m 8,00, costituenti semplici passaggi o accessi carrai. 

 
B - Tombinamento di fossatura privata (non consorziale) con sviluppo superiore a 

m 8,00, per realizzazione di piste ciclabili od altre necessità di natura privata. 
 
Considerazioni generali. 
 
Gli indirizzi che emergono dal Piano Generale di Bonifica consorziale e dalle indicazioni 
riportate nei Piani di competenza Regionale e Provinciale, nonché in calce a pareri emessi 
dalle stesse, rendono evidente la necessità di evitare il più possibile i tombinamenti delle 
fossature in genere in quanto ritenuti in buona parte responsabili delle sempre più frequenti 
situazioni di criticità idraulica e conseguenti allagamenti con danni, pur non essendo in essere 
alcun vero e proprio divieto formale alla loro realizzazione. 
 
Nel caso di fossature private, non in gestione consorziale, il Consorzio di Bonifica non ha 
diretta competenza e non può rilasciare specifiche autorizzazioni con prescrizioni formali. 
 
Peraltro, al Consorzio pervengono comunque numerose richieste di autorizzazione per la 
realizzazione di tombinamenti di vario genere promossi da soggetti pubblici e privati. 
 
Pur in carenza di competenza autorizzativa specifica, il Consorzio di Bonifica rilascia un 
riscontro alle richieste pervenute, come presa d’atto degli interventi prospettati proponendo 
alcune indicazioni tecniche ritenute consigliabili al fine di ridurre il possibile pregiudizio idraulico 
legato alla realizzazione di detti tombinamenti. 
 
 
Trattazione specifica 
 
Di seguito vengono trattate le due diverse casistiche sopra richiamate: 
 
A – Tombinamento con sviluppo inferiore a m 8,00 
 
I tratti di tombinamento di fossatura privata inferiori allo sviluppo in asse di m 8,00 
rappresentano una casistica molto frequente, a fronte di necessità condivisibili, come la 
creazione di accessi a nuove proprietà ovvero a proprietà suddivise e, stante la tipologia, non 
costituiscono un potenziale rischio idraulico, se realizzati correttamente e, rispettando 
indicazioni e criteri minimi sotto riportati, ritenuti consigliabili a giudizio dello scrivente: 
 

1. Vengano utilizzati elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano 
l’efficienza dell’attuale sezione idraulica, preferibilmente del tipo con fondo piano e 
giunto a bicchiere e, in ogni caso abbiano un diametro interno non inferiore a cm 80 
salvo effettiva impossibilità dovuta ad ostacoli o circostanze specifiche.  
 
Di seguito si riporta uno schema (consigliato) per la determinazione delle dimensioni 
interne da adottare per gli elementi prefabbricati, sulla base della sezione del corso 
d’acqua interessato: 
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2. Gli elementi prefabbricati vengano posati in modo che la quota di scorrimento 
dell’acqua o generatrice inferiore, tenga conto delle condizioni di interrimento della 
fossatura; in ogni caso la suddetta quota di scorrimento dovrà essere minore di almeno 
cm 30 rispetto la quota del fondo riscontrato. 

 
3. Vengano realizzati prospetti trasversali, sia all’imbocco che allo sbocco del 

tombinamento, per il contenimento del rinfianco degli elementi prefabbricati, da 
realizzarsi in c.a. o con palificate in legno opportunamente dimensionate. 

 

 
 

4. Vengano realizzati presidi di sponda della lunghezza minima di m 2,00, si a monte che 
a valle, del tombinamento. Il presidio potrà essere realizzato mediante rivestimento di 
sponda in c.a. o palificata in legno con pietrame. 

 
5. Vengano previsti pozzetti di ispezione e desedimentazione in tutti i casi ove un nuovo 

manufatto viene collegato ad un manufatto esistente. 
 
B – Tombinamento con sviluppo superiore a m 8,00 
 
Tale casistica riguarda prevalentemente la realizzazione di piste ciclabili e, solo marginalmente, 
altre particolari richieste da parte di promotori privati. 
Si evidenzia, peraltro, la crescente richiesta di realizzazione di piste ciclabili giustificata anche 
da una crescente spinta da parte dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni che li 
rappresentano. 
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Peraltro, la loro realizzazione comporta una particolare attenzione progettuale e realizzativa in 
quanto possono rivestire un potenziale pregiudizio per la sicurezza idraulica dei luoghi 
interessati. 
 
Nel caso di piste ciclabili, è preferibile che la loro realizzazione avvenga a fronte dello 
spostamento totale della fossatura esistente al fine di evitare i tratti lunghi di tombinamento o 
comunque riducendone al massimo gli sviluppi. 
 
Il Consorzio di Bonifica fornisce un riscontro all’istanza di dette tombinature corredandolo di 
indicazioni tecniche ritenute consigliabili per minimizzare il rischio di pregiudizio idraulico e 
precisamente evidenzia che: 
 

1. Il volume di invaso “di progetto” dovrà esse pari o superiore al volume di invaso 
determinato per lo stato attuale dei luoghi e relative fossature esistenti. All’uopo, le 
richieste al Consorzio di Bonifica dovranno riportare una comparazione dei volumi di 
invaso. Qualora si renda necessario, potrà essere ricavata la prevista volumetria di 
invaso dall’allargamento di fossature limitrofe confluenti nel tratto da tombinare o ad 
esso collegate. 

 
2. Vengano utilizzati elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano 

l’efficienza dell’attuale sezione idraulica, preferibilmente del tipo con fondo piano e 
giunto a bicchiere e, in ogni caso abbiano un diametro interno non inferiore di cm 80 
salvo effettiva impossibilità dovuta ad ostacoli o circostanze specifiche. 

 
3. Gli elementi prefabbricati vengano posati in modo che la quota di scorrimento 

dell’acqua o generatrice inferiore, venga a trovarsi a quota di almeno cm 10 inferiore 
rispetto alle livellette di progetto. 

 
4. Vengano realizzati prospetti trasversali, sia all’imbocco che allo sbocco del 

tombinamento, per il contenimento del rinfianco degli elementi prefabbricati, da 
realizzarsi in c.a. o con palificate in legno opportunamente dimensionate. 

 
5. Vengano realizzati presidi di sponda della lunghezza minima di m 2,00, sia monte che 

a valle, del tombinamento. Il presidio potrà essere realizzato mediante rivestimento di 
sponda in c.a. o palificata in legno con pietrame al fine di protezione dai moti erosivi 
che caratterizzano i cambi di sezione. 

 
6. Vengano previsti pozzetti di ispezione e desedimentazione in tutti i casi ove un nuovo 

manufatto viene collegato ad un manufatto esistente e, in ogni caso ad interasse 
consigliabile non superiore a m 25-30. 

 
7. Qualsiasi interferenza con scoli consorziali, dovrà essere oggetto di richiesta di formale 

autorizzazione al Consorzio di Bonifica ai sensi dell’R.D. 368/1904. 
 

8. Venga evidenziate su apposita cartografia e se necessario verificata la continuità 
idraulica di deflusso dai tratti di tombinamento interessati dalla pista ciclabile od altra 
opera, verso i recapiti nella rete consorziale, anche nel rispetto dell’art. 913 del Codice 
Civile. 

 
9. In presenza di Piano delle Acque già adottato, dovrà essere debitamente implementato 

l’intervento trattato. Qualora non presente o in fase di redazione del predetto Piano si 
dovrà tener conto della modifica della fossatura e del potenziale pregiudizio idraulico 
dovuto alla realizzazione dell’opera. 
 

10. E’ consigliabile la redazione di uno specifico Piano di manutenzione dell’opera ed in 
particolare dei tratti tombinati al dine del mantenimento continuativo in perfetta 
efficienza idraulica. 

 
 
Precisazioni comuni per i casi A e B. 
 
Per entrambe le casistiche, si precisa: 
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• E’ generalmente sconsigliata e sconsigliabile, sotto il profilo idraulico la realizzazione di 

tombinamenti di fossatura attualmente a cielo aperto. 
 

• Per quanto concerne la posizione della livelletta di scorrimento di qualsivoglia 
tombinatura, questa, una volta definito il percorso idraulico fino alla rete di bonifica 
consortile dovrà essere riferita, in linea di principio, alla quota del recapito finale (scolo 
consortile). 
 

• Qualora il Comune abbia adottato il Piano delle Acque e/o il Regolamento di Polizia 
Rurale dovranno essere seguite e rispettate le linee guida o le prescrizioni in esso 
contenute se più restrittive e pertanto a favore di una maggiore sicurezza idraulica. 

 
• Il soggetto titolare dell’opera dovrà provvedere a propria cura e spese, alla 

manutenzione dell’opera ed al suo mantenimento in completa efficienza idraulica. 
 

• Il Consorzio di Bonifica resterà in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità 
in merito ad eventuali danni provocati da allagamenti e ristagni idrici derivanti dal 
sottodimensionamento dell’opera in parola o sua mancata manutenzione e 
mantenimento della completa efficienza idraulica. 

 
 
Este, Agosto 2016 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Ing. Lamberto Cogo 
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