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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°134/2017 
 
OGGETTO: "INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE" - COMUNE DI 
SANT’ELENA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2017 
prot.n.11692, 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 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°03: "INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE" - COMUNE DI 
SANT’ELENA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
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 Sant’Elena, in data 12 novembre 2014, ha presentato al 
Consorzio un’istanza che indicava gli interventi da realizzare per un importo complessivo 
pari a €. 85.497,60, successivamente rimodulato in €. 73.360,00; 
 
RICORDATO che 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 e che, per quanto riguarda il Comune di Sant’Elena, è 
stata prevista una spesa complessiva di € 73.360,00 così suddivisa: €. 50.000,00 a carico 
della Regione e € 23.360,00 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.182/2016 del 15/09/2016 si è approvato il 
progetto preliminare denominato “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Sant’Elena” 
datato 8/3/2016 e la bozza di Accordo di Programma da recepire e sottoscrivere dalle parti 
interessate; 
 
RICORDATO che il suddetto progetto preliminare è stato approvato dal Comune di 
Sant'Elena con delibera di Giunta n.55 del 8/10/2016 e che la somma a carico del Comune 
pari a €.23.360,00 è stata impegnata con le determine comunali n.236 del 22/12/2016 e 
n.77 del 3/6/2017 ed, infine, che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 27/6/2017 
dalla Regione del Veneto, dal Comune di Sant'Elena e dal Consorzio, è stato inserito nel 
repertorio regionale con il numero 34084 in data 17/07/2017; 
 
ATTESO che l'Ufficio consorziale ha ora redatto il progetto esecutivo denominato 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant’Elena” datato 31/07/2017, dell’importo 
complessivo di €. 73.360,00, che prevede la sistemazione idraulica in aree del Comune di 
Sant’Elena che presentano una rete scolante inefficiente; 
 
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 ed ha risposto 
ai quesiti di Girotto e Bertin, evidenziando che, diversamente da quanto inizialmente 
previsto, i lavori verranno eseguiti in diretta amministrazione con nolo a freddo di un 
escavatore gommato; 
 
RITENUTO di approvare il succitato progetto esecutivo denominato “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla 
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D.G.R.n.1767/2014 - Comune di Sant’Elena” dell’importo complessivo di € 73.360,00 di cui 
all'allegata Relazione Generale datata 31/7/2017; 
 
RITENUTO, altresì, di trasmettere il suddetto progetto esecutivo per la sua approvazione 
all'Amministrazione Comunale di Sant'Elena, a cui compete l'acquisizione di tutte le 
autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori; 
 
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. di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi manutentori di carattere 
straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014 - Comune di 
Sant’Elena” dell’importo complessivo di €. 73.360,00, di cui alla Relazione generale 
datata 31/07/2017, allegata in copia al presente atto perché ne formi parte integrante; 

 
2. di trasmettere il suddetto progetto esecutivo per la sua approvazione 

all'Amministrazione Comunale di Sant'Elena, a cui compete l'acquisizione di tutte le 
autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori. 

 
 
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 
6/10/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/10/2017 

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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Titolo Intervento: Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di 
Sant’Elena 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 31 LUGLIO 2017 
IMPORTO EURO 73.360,00 

I. Premessa 
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 Sant’Elena in data 12 Novembre 2014 ha presentato al Consorzio un’istanza che 
indicava gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari a € 73.360,00. 
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 Sant’Elena è stata 
prevista una spesa complessiva di € 73.360,00 così suddivisa: € 50.000,00 a carico della 
Regione ed € 23.360,00 a carico del Comune. 
Il Progetto Preliminare del 12/09/2016, allegato all’Accordo di Programma, è stato approvato 
dal C.d.A. del Consorzio con delibera n. 182/2016 del 15/09/2016, mentre l’approvazione del 
Comune di Sant’elena è avvenuta con Delibera di Giunta n. 55 del 08/10/2016. 
Con Determine del Responsabile dell’area tecnica del Comune di Sant’Elena n. 236 del 
22/12/2016 e n.77 del 03/06/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 23.360,00. 
L’accordo di Programma, sottoscritto in data 27/06/2017 dalla Regione del Veneto (Direzione 
Difesa del Suolo)-Comune di Sant’Elena-Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, è stato 
repertoriato con numero n. 34084 in data 17/07/2017. 
A questo punto, come stabilito all’art. 8 del Decreto Regionale n.594 del 30/12/2014, gli 
interventi manutentori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data di repertoriazione 
del 17/07/2017, vale a dire entro il 17/07/2020. 
 

II. Interventi in progetto 
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D’intesa con l’Amministrazione comunale di Sant’Elena sono stati individuati gli interventi 
prioritari da eseguire sulla rete minore privata e comunale, che risulta allo stato attuale 
inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d’acqua o allagamenti. 
Le affossature che necessitano di un intervento immediato sono state raggruppate nei lavori 
di I° stralcio, che verranno eseguiti nel periodo autunnale dell’anno 2017, mentre le 
rimanenti scoline, inserite negli interventi di II° stralcio, saranno oggetto di intervento 
nell’autunno dell’anno 2018. 
Gli interventi previsti sono volti a ripristinare la rete scolante minore presente, che confluisce 
nelle canalizzazioni consortili. Nella fattispecie si prevede la pulizia e l’espurgo di una serie di 
affossature di guardia delle strade comunali che allo stato attuale risultano particolarmente 
interrate, ostacolando il regolare deflusso delle acque meteoriche. 
Il materiale terroso è stato preliminarmente analizzato dal punto di vista chimico-fisico (vedi 
elaborato n.3) secondo l’attuale normativa vigente: il materiale di spurgo risulta essere 
compatibile allo suo stendimento sulla campagna latistante, ad eccezione di limitati tratti di 
affossatura il cui materiale verrà riutilizzato per il ringrosso di rilevati arginali. 
I lavori verranno eseguiti in diretta amministrazione con personale e mezzi d’opera del 
Consorzio; nello specifico, come da indicazioni riportate nella Delibera del CDA del Consorzio 
n. 114/2017 del 08/08/2017, per l’escavatore gommato si attiverà un nolo a freddo al fine di 
non inficiare la programmazione già calendarizzata del reparto manutenzione consortile. 
Durante le operazioni di spurgo, come da intesa con l’amministrazione comunale, non si 
prevedono altre opere straordinarie quali la sostituzione delle tubazioni di passaggi esistenti, 
la pulizia di tombinature con il canaljet, il taglio di piante, lo spostamento di sottoservizi 
interferenti, la sistemazione della viabilità eventualmente danneggiata, etc..  
Si riportano, di seguito, le affossature minori di I° Stralcio suddivise per arterie comunali: 

4. Via Cà Matte – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 1.146; 
6. Via Casette Alte – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 771; 
7. Via Casette Basse – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 2.679; 
10. Via Granzetta – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 2.002; 
11. Via Madonetta – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 843; 
13. Via Veneti – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 877; 
14. Via Vittorio Emanuele III – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 680; 
15. Via Armentare – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 660; 
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L’estesa complessiva della rete minore, oggetto dei lavori di I° Stralcio, somma a m 9.658. 
Si elencano anche le affossature minori interessate dai lavori di II° Stralcio sempre suddivise 
per arterie comunali: 

1. Via Baldon Caterina – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 557; 
2. Via Battisti Cesare – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 613; 
5. Via Canton – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 1.367; 
8. Via degli Estensi – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 403; 
9. Via Gaspare Andolfo – n. 2 fossi di guardia – estesa complessiva m 260; 
12. Via Rondemusso – n. 1 fosso di guardia – estesa complessiva m 226. 

L’estesa complessiva delle scoline, oggetto dei lavori di II° Stralcio, somma a m 3.426, 
mentre la lunghezza complessiva della rete minore comunale, oggetto di espurgo, somma a 
m 13.084. 
La computazione degli interventi prevede una misurazione al metro lineare di affossatura 
eseguita, comprensiva del taglio della vegetazione, espurgo del fondo e stendimento del 
materiale scavato anche attraverso il trasporto nell’ambito del cantiere. 
Laddove non risulta possibile procedere allo stendimento del materiale di espurgo in quanto 
non compatibile con gli usi agricoli, il terreno verrà trasportato in aree messe a disposizione 
dal Consorzio per utilizzi conformi alla normativa vigente. 
Sono previsti affidamenti a Ditte esterne di piccole lavorazioni difficilmente valutabili e non 
eseguibili in diretta amministrazione, necessari per garantire la continuità del cantiere. 
Complessivamente sono computati lavori per € 58.836,00. 
Come specificato all’art. 6 dell’Accordo di Programma, le autorizzazioni per le occupazioni 

temporanee e definitive necessarie all’esecuzione dei lavori saranno a carico del Comune di 
Sant’Elena. 
 

III. Analisi chimiche 
I costi per le analisi dei terreni di scavo relativi alle affossature di I e II Stralcio sommano ad 
€ 7.124,80 (IVA inclusa). 
 

IV. Spese tecniche 
Le spese tecniche, invece, assunte dal Consorzio per la figura del Responsabile del 
Procedimento, la progettazione e l’Ufficio Direzione Lavori ammontano ad € 7.000,00. 
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V. Quadro economico 

Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano una spesa complessiva in €. 
73.360,00 con il seguente quadro economico: 

 Unità 

misura 

Quantità Prezzo 

unitario (€)

Importo (€)

I° stralcio m

9.658,00 4,00 38.632,00€   

II° stralcio m

3.426,00 4,00 13.704,00€   

I° stralcio m

1.170,00 2,00 2.340,00€     

II° stralcio m

330,00 2,00 660,00€         

3.500,00€     

I° stralcio

II° stralcio

A.3

A.4

A

Elenco delle voci di spesa

LAVORI

A.1

Escavo di materia di qualsiasi natura e consistenza eseguito anche in 

presenza d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di progetto, 

profilatura e sagomature delle scarpate, nonchè il carico e trasporto del 

materiale scavato nell'ambito del cantiere e il suo stendimento sui terreni 

adiacenti. Nel prezzo si intende incluso il taglio vegetazione ed il 

disboscamento degli arbusti sulle scarpate delle affossature, da eseguire 

preventivamente all'espurgo del fondo. Misurazione per metri lineari di 

affossatura eseguiti.

Lavori di difficile valutazione necessari per garantire la continuità del 

cantiere, affidati a ditte esterne (IVA inclusa)

TOTALE A.1 58.836,00€                                                                    

A.2

Analisi chimiche sui terreni oggetto di scavo
3.120,00€                                                                      

1.070,00€                                                                      

Spese accessorie (5g giorni di campionamento) 1.250,00€                                                                      

Relazione tecnica

Arrotondamento 399,20€                                                                         

IMPORTO TOTALE (A.1+A.2+A.3+A.4) 73.360,00€                                                                    

Trasporto del materiale terroso, non riutilizzabile nell'ambito del cantiere 

e/o stendibile sui terreni adiacenti, su aree messe a disposizione dal 

Consorzio e per usi compatibili e conformi alla normativa vigente (argini, 

piste di servizio, riprese di franamenti, etc..)

400,00€                                                                         

IVA (22%) 1.284,80€                                                                      

TOTALE A.2 7.124,80€                                                                      

Spese tecniche 7.000,00€                                                                      
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