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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°39/2017 
 
OGGETTO: RISEZIONAMENTO CANALE DESTURELLO NEL PARALLELISMO CON 

VIA CAVALLINO IN COMUNE DI MONSELICE: PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Marzo, alle ore 

18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/3/2017 
prot.n.3581, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
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°03: RISEZIONAMENTO CANALE DESTURELLO NEL PARALLELISMO 
CON VIA CAVALLINO IN COMUNE DI MONSELICE: PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.426 del 25/11/2014 la Sezione Regionale Difesa del Suolo 
ha affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto 
definitivo "Ricalibratura canale Desturello di Monselice e Pernumia - 1° Stralcio" per il 
complessivo importo di € 1.135.000,00 e che i suddetti lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e collaudati; 
 
RICORDATO che il Comune di Monselice ha ripetutamente chiesto l'intervento progettuale 
del Consorzio al fine di risolvere le problematiche che contraddistinguono il tratto del 
canale "Desturello" in parallelismo con Via Cavallino, visto che in occasione di eventi 
meteorici anche non eccezionali si registra l'allagamento della strada comunale con 
notevoli disagi alla viabilità locale; 
 
ATTESO che l'Ufficio tecnico Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione illustrativa 
datata 30/1/2017, ha ultimato la predisposizione del progetto definitivo denominato 
"Risezionamento canale Desturello nel parallelismo con via Cavallino in Comune di 
Monselice" del complessivo importo di € 600.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha illustrato le finalità dell'intervento, sottolineando che tale progetto dovrà 
essere prima recepito dal Comune di Monselice per essere successivamente inoltrato, di 
concerto con il Consorzio, ai competenti Uffici Regionali per la ricerca del corrispondente 
finanziamento; 
 
RITENUTO di approvare il progetto definitivo denominato "Risezionamento canale 
Desturello nel parallelismo con via Cavallino in Comune di Monselice" del complessivo 
importo di €.600.000,00, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo al 
Comune di Monselice che, di concerto con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 
provvederà ad inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la ricerca del corrispondente 
finanziamento; 
 
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 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse e l'allegata relazione illustrativa datata 30/1/2017 formano parte integrante 
del presente provvedimento;  

 
2. di approvare il progetto definitivo denominato "Risezionamento canale Desturello nel 

parallelismo con via Cavallino in Comune di Monselice" del complessivo importo di € 
600.000,00; 
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3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo al Comune di Monselice 

che, di concerto con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, provvederà ad inoltrarlo ai 
competenti Uffici Regionali per la ricerca del corrispondente finanziamento. 

 
 
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 
31/3/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/4/2017 

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/
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I PREMESSE

La presente relazione illustra gli interventi previsti nel progetto “Risezionamento canale

Desturello nel parallelismo con via Cavallino in comune di Monselice”.

Le opere previste ripercorrono quelle inserite in una progettazione precedente a cura

dello studio Martini Ingegneria di Mogliano Veneto (TV), con la quale venne fatto uno

studio sulla sistemazione di tutto il canale Desturello nel suo intero sviluppo dall’origine

fmo alla confluenza nel canale Desturo Formigaro. Dette opere prevedevano il ripristino

di adeguate caratteristiche idrauliche per il canale Desturello, che è risultato attualmente

inadeguato nei casi di eventi meteorici critici causando esondazioni anche in zone

urbanizzate.

Con un primo finanziamento regionale dell’anno 2014 si è provveduto a mettere in

sicurezza l’abitato di San Cosma frazione di Monselice, creando un nuovo alveo che by

passasse il centro del paese. In particolare è stata realizzata la ricalibratura del corso

d’acqua con sostituzione dei manufatti esistenti di attraversamento con nuovi manufatti

di dimensioni adeguate. In corrispondenza dell’abitato di San Cosma in Comune di

Monselice, considerato che in tale tratto il corso d’acqua attraversa una zona fortemente

urbanizzata rendendo impossibile la ricalibratura in sede, si è eseguito ad ovest rispetto

all’attuale sedime un tratto di nuova inalveazione (by-pass) che si ricollega all’alveo

esistente a sud del centro abitato.

La seconda criticità lungo l’asta del canale Desturello, segnalato dai funzionari e dagli

amministratori del comune di Monselice, è rappresentato dal tratto in parallelismo con

via Cavallino dello stesso canale. In particolare, in occasione di eventi meteorici

abbastanza frequenti e non eccezionali, la strada comunale via Cavallino si allaga

creando notevoli disagi alla viabilità locale.

I motivi che portano all’allagamento della sede stradale, non sono da ricercarsi

unicamente nella inadeguatezza della sezione del Canale, ma soprattutto nella giacitura

della quota viaria attuale. La strada risulta ribassata rispetto alla campagna circostante,

creando le condizioni favorevoli al ristagnare dell’acqua. Con piogge anche brevi il
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livello del canale si alza e tracima fuori dall’alveo invadendo la sede stradale, creando

notevoli disagi ai residenti e problemi di pubblica sicurezza.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’asta del Canale “Desturello” si sviluppa con andamento nord-sud interamente in

Comune di Monselice, con un bacino imbrifero che interessa anche il Comune di

Pernumia.

La superficie scolante del Canale “Desturello”, evidenziata in Figura 1, si estende su

un’area di circa 955 ha di cui 785 ha a destinazione agricola. Le portate convogliate nel

Canale “Desturello” vengono recapitate tramite la rete idrica superficiale costituita da

scoline e fossi minori, tra cui si segnala lo Scolo Arzer di Mezzo che si immette a circa

300 ma sud dall’attraversamento su via S. Pietro Viminario.
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Il tracciato attuale presenta una lunghezza di circa 7 km, a partire dal Canale Bagnarolo,

dal quale viene derivata acqua a scopo irriguo per mezzo di un sifone.

Il Canale “Desturello” si sviluppa verso sud, sottopassa l’autostrada A13 Bologna-

Padova, attraversa via Pernumia e via Arzerdimezzo per poi affiancarsi a via Cavallino

per un tratto di circa 450 m. Quindi, si sviluppa in territorio agricolo per un tratto di

circa 700 m, attraversa via S. Pietro Viminario, si sviluppa per un ulteriore tratto di circa

1 km in territorio prevalentemente agricolo, attraversa via Vanzo in Comune di

Monselice, quindi prosegue verso sud per un tratto di circa 800 m in territorio agricolo

fmo alla nuova inalveazione (by-pass), realizzata nel 2014, posta ad ovest del centro

abitato di San Cosma. Segue un tratto di circa 2 km, nel quale il canale “Desturello” si

sviluppa in territorio prevalentemente agricolo, quindi sottopassa la S.P. 104 Monselice

Mare e dopo un tratto di circa 310 m si immette nel recapito costituito dal canale

Desturo Formigaro.

Allo stato attuale il drenaggio dell’area scolante del canale “Desturello” non risulta

adeguato, in quanto in caso di precipitazione medio-alta, vaste aree agricole e strade più

o meno importanti sono soggette ad allagamenti che in alcuni casi, in primis quello di

via Cavallino nel Comune di Monselice, costituiscono problemi di pubblica sicurezza e

fonte di notevole disagio per i cittadini residenti nella zona,

La situazione di insufficienza idraulica del corso d’acqua già attualmente manifesta, è

soggetta ad aggravarsi a seguito dei prevedibili interventi di espansione delle zone

urbanizzate del territorio con conseguente aumento delle portate scolanti addotte,

evidenziando pertanto la necessità dell’intervento di sistemazione.
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3 INTERVENTI IN PROGETTO

11 progetto, al fine di ridurre il rischio idraulico di via Cavallino, prevede l’innalzamento

della quota stradale ad una quota superiore. Nello specifico la sede stradale verrà

spostata nell’adiacente piano campagna andando a collocare la nuova piattaforma

stradale sulla campagna posta ad est dell’attuale sedime. In corrispondenza dell’attuale

sedime della strada è invece prevista la scarifica degli asfalti dell’attuale piano viario al

fme di realizzare un’area golenale di espansione, aumentando la capacità di invaso

dell’alveo e quindi la sicurezza idraulica (vedi Figura 2).
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Figura 2. Ricalibratura canale “Desturello” ed esecuzione
del nuovo tratto stradale di via Cavallino

Lo sviluppo del tratto interessato dallo spostamento risulta pari a circa 460 m, confinato

a sud nel punto in cui il canale Desturello non risulta più parallelo a via Cavallino ed a

nord in corrispondenza all’incrocio con via Arzerdimezzo. Tutto il tratto del canale

“Desturello” verrà adeguatamente ricalibrato, regolarizzandone la sezione di deflusso.
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Si prevede, inoltre, il rifacimento del manufatto di attraversamento del canale

“Desturello” situato all’incrocio con via Arzerdimezzo con scatolari prefabbricati in c.a.

di dimensioni nette pari a 250x200 cm, inclusi muri verticali in c.a. di invito allo sbocco

ed imbocco. Anche gli accessi alle due abitazioni che si affacciano sulla strada verranno

ripristinati con nuovi manufatti utilizzando scatolari prefabbricati di dimensioni nette

pari a 250x200 cm, inclusi muri verticali in c.a. di invito allo sbocco ed imbocco.

Verranno eseguite altre opere minori quali il raccordo delle scoline laterali nel

“Desturello”, opere di presidio a monte ed a valle dei manufatti, opere provvisionali

(palancolati e well-point) per l’esecuzione dei manufatti di attraversamento

Le opere idrauliche, relative al canale “Desturello”, appena descritte possono essere così

riassunte:

• Ricalibratura del canale “Desturello” per un escavo di 1.459,64 m3 per la

sistemazione dell’alveo, oltre un escavo di 2.090,27 m3 per la realizzazione del

nuovo piano viario per complessivi 3.549,91 m3;

• Esecuzione di presidi di sponda per 250 m, costituiti da n. 4 pali al metro di

castagno della lunghezza di 3 m, escavo del cassero, posa del geotessile e del

materiale arido di pezzatura 10-20 cm (circa 2,5 t m) e fmitura fmale della

sommità spondale con materiale terroso;

• Esecuzione di n. I manufatto di attraversamento in corrispondenza all’incrocio

di via Arzerdimezzo di lunghezza pari a 8 m, utilizzando scatolari prefabbricati

di dimensioni interne 250x200 cm, muniti di prospetti in c.a., parapetti,

compreso il rifacimento della soprastante carreggiata stradale e delle nuova

segnaletica;

• Esecuzione di n. 2 manufatti di attraversamento in corrispondenza agli accessi

privati per una lunghezza complessiva di 40 m, utilizzando scatolari

prefabbricati di dimensioni interne 250x200 cm, muniti di prospetti in c.a. e

parapetti;

Per la nuova strada di via Cavallino si adotterà una piattaforma stradale della tipologia F

“Strada locale” prevista dal D.M. 5 Il 2001 con larghezza complessiva pari a m 6,50
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composta da due corsie di larghezza pari a m 2,75 e banchine asfaltate di larghezza pari

a m 0,50. Completano la sagoma stradale gli arginelli di larghezza pari a 1,0 m su

entrambi i lati. L’asse stradale si inserisce sul sedime stradale esistente con due curve

circolari di raggio pari a 300 m. Tra elementi rettilinei del tracciato e curve sono previsti

tratti a curvatura variabile (clotoidi) come previsto da Normativa.

Le opere stradali, relative alla nuova strada di via Cavallino, appena descritte possono

essere così riassunte:

• Escavo cassonetto per la nuova via Cavallino e scolina di guardia a fianco della

nuova strada per la raccolta delle acque meteoriche, per un valore complessivo

di 2.090,27 m3;

• Fornitura e posa di geotessuto per armature stradali per complessivi 3.908,00 m2,

tout venant per 1071,30 m3 e stabilizzato per 140,10 m3 per la formazione del

nuovo cassonetto stradale;

• Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per formazione

strato di collegamento (binder aperto tipo 8), e strato d’usura (strato unico tipo

“D”) per complessivi 3.771 m2;

• Segnaletica verticale ed orizzontale, ovvero sostegno tubolare con cartello

triangolare, e formazione di strisce longitudinali compresa linea di arresto

all’incrocio con via Arzerdimezzo.

4 DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA

4.1 Lavori in appalto e oneri per la sicurezza VOCI A) e B)

In questa voce sono ricomprese le somme per la realizzazione delle opere (€311.703,45)

e le somme per la sicurezza dei lavoratori (€4.000,00), per complessivi € 315.703,45.
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4.2 Somme a disposizione dell’Amministrazione VOCE C)

Questa voce comprende le spese per la modifica dei sottoservizi (condotte CVS, cavi

Telecom ed ENEL) che dovranno esser spostati prima dell’inizio dei lavori. Sono

ricompresi gli interventi di completamento con le eventuali economie da recuperare in

fase di ribasso di gara. La voce assomma a €35.000,00.

4.3 Spese tecniche documentate VOCE D)

In questa voce vengono inserite le spese per la progettazione, la Direzione Lavori, il

Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione

(CSE), predisposizione relazioni tecniche (quali V.Inc.A.), attività propedeutiche agli

espropri e indagini preliminari (quali analisi di campioni di terra per le pratiche di Terre

e rocce da scavo presso I’ARPAV). La voce ammonta a €25.000,00.

4.4 I.V.A. VOCE E)

L’I.V.A. è un imposta del 22°o sulle voci A+B+C+D, ammonta a €82.654,76.

4.5 Espropri, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntive VOCE F)

Per l’acquisizione delle aree, per l’indennizzo per deprezzamenti aziendali, dissesto di

fondo e frutti pendenti, oltre all’indennizzo per l’occupazione dei terreni temporanea,

ovvero per il tempo utile alle lavorazioni, si è considerato di accantonare la cifra

arrotondata di € 125.000,00.

4.6 Oneri per eventuali contenziosi VOCE G)

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R: 554/1999 si è accantonata la cifra di E 9.471,10 per

eventuali contenziosi che dovessero sorgere con l’impresa appaltatrice.

4.7 Emprevisti e conto tondo VOCE C)

Questa voce ammonta a €7.170,69.
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5 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Si riporta di seguito il quadro economico con le varie voci di spesa, per un

fmanziamento complessivo di €. 600.000,00.

Risezionamento canale Desturello nel parallelismo con via
Cavallino in comune di Monselice

PROGETTO DEFINITI VO
QUADRO ECONOMICO GENERALE

Perizia
A) Lavori in appalto soggetti a ribasso dasta 311.703145
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 4.000,00

TOTALE 315.703,45

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione per modifica sottoserviz
nuovi allacciamenti, adeguamento sistema di telecontrollo, cartelli
informativi, interventi di difficile valutazione 35.000,00

D) Spese tecniche documentate per progettazione, direzione lavori,
redazione piano di sicurezza, contabilizzazione, assistenza ai lavori,
collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attività
propedeutiche per espropriazioni, rilievi, consulenze specialistiche,
spese tecniche per pratiche relative agli espropri, indagini preliminari,
studi ambiental , comunicazioni alla cittadinanza 25.000,00

TOTALE 60.000,00

E) l.V.A. (22% di A+B+C÷D) 82.654,76
F) Espropri, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntive per fittavoli 125.000,00
G) Oneri per eventuali contenzioni (3%, an. 12, D.P.R. 554/1999) 9.471,10
H) Imprevisti e arrotondamenti 7.170,69

TOTALE COMPLESSIVO euro 600.000,00
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