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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°238/2016 
 
OGGETTO: PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO 

IDRAULICO SULLO SCOLO MONSELESANA ABBANDONATA": 
APPROVAZIONE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, 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°09: PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO 
IDRAULICO SULLO SCOLO MONSELESANA ABBANDONATA": 
APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che lo scolo consorziale Monselesana Abbandonata manifesta una forte erosione e 
deterioramento delle arginature anche a causa dell’azione delle nutrie, sia in Dx, in 
Comune di Anguillara – Bacino consorziale Arca del Santo, che in Sx, in Comune di Bagnoli 
di S. – Bacino consorziale Dominio di Bagnoli, nel tratto a partire dalla S.P. 92 fino allo 
sbocco nella Fossa Monselesana; 
 
RICORDATO che lo sbocco della Monselesana Abbandonata nel canale Fossa Monselesana 
non è in alcun modo protetto e regolato e che, pertanto, in caso di cedimento di una parte 
dell’arginatura della Monselesana Abbandonata, si creerebbe un esondazione in un area 
vasta, dovuta al rigurgito idraulico dal canale Fossa Monselesana; 
 
TENUTO CONTO che la sistemazione arginale della Monselesana Abbandonata, finalizzata 
al mantenimento di sufficienti garanzie di tenuta, comporta un costo elevatissimo non 
compatibile con le risorse consorziali utilizzabili per interventi in diretta amministrazione e 
che l’unica possibilità di effettuare l’intervento stesso è costituita da un eventuale 
finanziamento regionale a fronte di un apposito progetto; 
 
CONSIDERATO che, recentemente si è manifestato un ulteriore aggravio delle condizioni di 
precarietà delle arginature della Monselesana Abbandonata, in un tratto meglio evidenziato 
nella corografia allegata e che, conseguentemente, è stata inserita nel Piano Annuale 
dell’Attività del Consorzio per l’anno 2017 la realizzazione di un piccolo sbarramento allo 
sbocco della Monselesana Abbandonata, così come descritto nell'allegata relazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente e rispondendo ai diversi quesiti formulati da Girotto, ha diffusamente illustrato 
le lavorazioni previste e gli obiettivi previsti, ma anche gli adempimenti a cui risulta 
necessario dare corso; 
 
RITENUTO di approvare l'intervento di oggetto e di confermare l'incarico alla Struttura 
Consorziale a procedere nell'esecuzione dell'intervento in oggetto, dando corso a tutti gli 
adempimenti previsti; 
 
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 la relazione e la corografia, allegate in copia, formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
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2. di approvare l'intervento di oggetto e di confermare l'incarico alla Struttura Consorziale 
a procedere nell'esecuzione dell'intervento in parola, dando corso a tutti gli 
adempimenti previsti. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/1/2017 

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/


Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
 

Sett. Gestione OOPP Comprensorio Orientale 
 
 
Realizzazione di un nuovo manufatto di regolazione idraulica sullo scolo Monselesana 
Abbandonata in prossimità dell’impianto idrovoro Pascoletti in loc. Prejon nei Comuni di 
Bagnoli di Sopra e Anguillara Veneta (PD). 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’area del progetto in questione è situata nelle immediate vicinanze dell’impianto idrovoro 
Pascoletti in prossimità di via Damiano Chiesa del Comune di Bagnoli di Sopra (PD). 
 
Il manufatto verrà realizzato sul sedime di proprietà demaniale dello scolo Monselesana 
Abbandonata che è limite di confine tra i comuni di Bagnoli di Sopra a nord e Anguillara Veneta a 
sud  
 
TIPOLOGIA DELL’ INTERVENTO 
 
L’intervento previsto dal progetto redatto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si propone di 
migliorare la sicurezza idraulica di una vasta porzione di territorio ricompresa tra i comuni di Bagnoli 
di Sopra e Anguillara Veneta. 
Obiettivo primario è impedire il rigurgito di piena dal canale Fossa Monselesana verso l’immissario 
arginato Monselesana Abbandonata che manifesta fortissimo deterioramento degli argini con 
pregiudizio di tenuta statica. Ne consegue un rischio per la sicurezza idraulica di vaste aree in Dx 
(bacino Arca del Santo) ed in Sx (bacino Dominio di Bagnoli) della Monselesana Abbandonata. 
L’intervento consente anche la totale messa in asciutta del tratto di monte della Monselesana 
Abbandonata in caso di necessità operativa di sistemazione arginale, estesa o puntuale, in 
emergenza. 
Atteso che la sistemazione idraulica dello scolo consortile Monselesana Abbandonata richiede 
ingenti finanziamenti per la messa in pristino delle arginature ammalorate e che le stesse verranno 
inserite in apposita richiesta di finanziamenti sui lavori pubblici da eseguirsi in concessione, si rende 
quanto mai necessario realizzare il manufatto idraulico di sostegno e sicurezza a protezione delle 
aree idraulicamente sottese.  
 
Tutta la struttura del nuovo manufatto sarà in calcestruzzo armato poggiante su platea di 
fondazione. Verranno infisse palancole Larsen di adeguate dimensioni per la diaframmatura del 
manufatto a garanzia di tenuta idraulica dell’opera. 
La regolazione del livello dell’acqua sarà garantita da una paratoia metallica zincata a movimento 
meccanico.  
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Scolo Monselesana Abbandonata

Idrovora Beolo

Idrovora Taglio

Idrovora Pascoletti
Idrovora San Bonaventura

PISANI

Canale Vitella

Scolo Monselesana Abbandonata

Scolo Condotto di Mezzo

Canale Fossa Monselesana

VALCORBA

SABBADINA

PIZZONI

Scolo San Bonaventura

Sc
olo

 B
eo

lo

BOSCOPISCINA

BORGOFORTE

AFFLUENTE VALCORBA

ALLACCIANTE TRONCO INFERIORE NAVEGALE
CA' OROLOGIO

CA' MATTE

Tratti arginali con forte criticità statica

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Manufatto da realizzare

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRADelibera n.238/2016
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