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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°138/2017 
 
OGGETTO: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 
INDIZIONE GARA D’APPALTO 

 
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°07: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 
INDIZIONE GARA D’APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.189/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo denominato "Integrazione di rete 
fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle 
valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" del complessivo importo di €.750.000,00, disponendo l'indizione della 
relativa gara d'appalto secondo le previsioni del D.Lgs.n.163/2006, procedura rimasta 
sospesa per le contingenti forti criticità finanziarie del bilancio consorziale; 
 
ATTESO che l’Ufficio Tecnico Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Generale 
datata 15/9/2017, ha rielaborato il medesimo progetto per renderlo appaltabile secondo le 
previsioni della nuova normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.50/2016; 
 
CONSIDERATO che la situazione di criticità finanziaria appare superata e che sussistono le 
condizioni necessarie per procedere all'approvazione di tale progetto esecutivo ed 
all'indizione della relativa gara d'appalto; 
 
CONSIDERATO che secondo le previsioni dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 in 
sede di indizione della gara d'appalto vanno preventivamente determinati gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO che all'affidamento del relativo appalto si può procedere mediante la 
procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2006, con un 
importo a base d’asta pari a €. 282.811,97, di cui € 266.611,97 per lavori a misura, € 
16.200,00 per lavori a corpo e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, con applicazione del criterio del minor prezzo e con esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, prevedendo come requisito preferenziale di selezione l’aver eseguito negli ultimi 
cinque anni almeno un lavoro analogo per caratteristiche tecniche a quelli da affidare di 
importo pari o superiore a quello posto in gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità del progetto e la procedura prevista per 
l'assegnazione dell'appalto; 
 
RITENUTO, pertanto di approvare la rielaborazione del progetto esecutivo denominato 
"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di 
autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico 
Carmine - Opere di completamento" datato 15/9/2017 e dell'importo di €.750.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre l'indizione della relativa gara d'appalto per un importo dei 
lavori pari a €.282.811,97 oltre IVA con procedura negoziata da espletare secondo le 
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previsioni dell'art.36, comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2006 a cura della Struttura 
Consorziale, con un importo a base d’asta pari a €. 282.811,97, di cui € 266.611,97 per 
lavori a misura, € 16.200,00 per lavori a corpo e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, con applicazione del criterio del minor prezzo e con esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, prevedendo come requisito preferenziale di selezione 
l’aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno un lavoro analogo per caratteristiche 
tecniche a quelli da affidare di importo pari o superiore a quello posto in gara; 
 
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 la rielaborazione del progetto esecutivo "Integrazione di rete fognaria e 

rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" redatto in data 15/9/2017 e dell'importo di €.750.000,00, come 
risultante dalla Relazione Generale datata 15/69/2017, allegata in copia al presente atto 
perché ne formi parte integrante; 

 
2. di disporre l'indizione della relativa gara d'appalto per un importo dei lavori pari a 

€.282.811,97 oltre IVA con procedura negoziata da espletare secondo le previsioni 
dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n.50/2006 a cura della Struttura Consorziale, con 
un importo a base d’asta pari a €. 282.811,97, di cui € 266.611,97 per lavori a misura, € 
16.200,00 per lavori a corpo e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, con applicazione del criterio del minor prezzo e con esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, prevedendo come requisito preferenziale di selezione 
l’aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno un lavoro analogo per caratteristiche 
tecniche a quelli da affidare di importo pari o superiore a quello posto in gara; 

 
 
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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1. PREMESSE	

Il	presente	Progetto	Esecutivo	prevede	la	realizzazione	di	alcune	“Opere	di	

Completamento”	al	Progetto	Esecutivo	denominato	“Interventi	di	rete	fognaria	e	

rete	di	bonifica,	incremento	dell’invaso	e	della	capacità	di	autodepurazione	nelle	

valli	di	Galzignano	e	di	Arquà	Petrarca	e	nel	Canale	di	scarico	del	Carmine”	i	cui	

lavori	sono		stati	ultimati	in	data	15.05.2011.	

Il	 Progetto	 Esecutivo	 originario,	 dell’importo	 complessivo	 pari	 ad	 €	

5.645.908,19,	 trovava	copertura	 finanziaria	con	 la	D.C.G.	n°	23	del	01.03.2000	e	

con	la	D.G.R.V.	n°	1834	del	23.06.2000	e	rientra	all’interno	del	Programma	degli	

interventi	per	il	Disinquinamento	della	Laguna	di	Venezia,	 finanziato	con	i	fondi	

attribuiti	 dalle	 Leggi	 n°	 448/1998,	 	 n°	 515/1996	e	n°	67/1998	 (Esercizio	 anno	

1999,	II	Fase).		

I	lavori	sono	stati	collaudati	in	data	23/12/2011.		

La	contabilità	finale,	comprendente	la	Relazione	finale	del	Responsabile	del	

Procedimento	 del	 23/11/2011,	 è	 stata	 approvata	 con	 Delibera	 presidenziale	

n.15/2011	 del	 27/12/2011,	 ratificata	 con	 Deliberazione	 del	 CdA	 consorziale	

n.95/2012	del	17/05/2012.	

Si	riporta	in	forma	tabellare	il	quadro	economico	risultante	dalla	contabilità	

finale:	

A)	Lavori	di	Contratto	

A1	 Importo	Lavori	 € 1.864.637,46	 €	 1.864.637,46

A2	 Oneri	per	la	sicurezza		 €	 45.000,00

Totale	Importo	Lavori	 €	 1.909.637,46

B)	Somme	in	Diretta	Amministrazione	
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B1.1	
Modifica	 	 Servizi,	 	 spostamenti	

sottoservizi	adeguamenti	Telecontrollo	
€ 70.799,79	 	

B.1.2	 Spese	per	indagini	geotecniche	 € 11.990,83	 	

B1.3	 Spese	per	Sicurezza	Cantiere	 € 0,00	 	

B1.4	 Analisi	chimiche	qualità	e	sedimenti		 € 147.410,84	 	

B1.5	 Rilievi	topografici	 € 81.198,57	 	

B1.6	 Attività	tecniche	e	notarili	per	espropri	 € 150.203,89	 	

C	 Spese	Tecniche	 € 376.569,07	 	

D.1	 Espropri	indennità	 € 1.620.741,64	 	

F	 I.V.A.	20%	Sulle	voci	A+B+C	 € 527.356,10	 	

G	 Imprevisti	e	arrotondamento	 € 0,00	 	

I	 Progetto	Opere	di	Completamento		 € 750.000,00	 	

Totale	Somme	voci	B+C+D+E+F+G+H+I	 €	 3.736.270,73

Importo	Complessivo	Progetto	 €	 5.645.908,19

Come	 evidenziato	 nel	 quadro	 alla	 voce	 I	 delle	 Somme	 in	 Diretta	

Amministrazione,	il	Consorzio	di	Bonifica	Adige	Euganeo,	a	seguito	di	riscontrate	

economie,	 ha	 individuato	 una	 somma	 pari	 ad	 €	 750.000,00	 da	 destinare	 alla	

realizzazione	 delle	 “Opere	 di	 Completamento”	 comportanti	 lavorazioni	 della	

stessa	natura	e	con	gli	stessi	obiettivi	del	Progetto	Esecutivo	Originario.		

In	 particolare	 con	 tali	 Opere	 di	 Completamento,	 il	 Consorzio	 prevede	 di	

proseguire	con	i	 lavori	di	ricalibratura	e	risezionamento	del	Canale	del	Carmine	

ed	in	particolare	nel	tratto	denominato	“Lispida	Canaletta”,	al	fine	di	aumentarne	

i	 tempi	 di	 residenza	 delle	 acque,	 nonché	 di	 realizzare	 alcune	 opere	 di	

manutenzione	straordinaria	alla	botte	a	sifone	Acquanera	 localizzata	 in	comune	

di	Pernumia	(PD).	
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Conseguentemente	il	Consorzio	di	Bonifica	ha	richiesto	con	lettera	in	data	

1.02.2011	 protocollo	 n°	 759	 alla	 Regione	 Veneto,	 Servizio	 Legge	 Speciale	 per	

Venezia,	la	possibilità	di	utilizzare	tali	economie	di	gara	per	la	realizzazione	delle	

“Opere	di	Completamento”	in	questione	per	un	importo	determinato	complessivo	

di	€	750.000,00.	

L’Area	d’intervento	delle	opere	di	completamento	è	evidenziata	nella	figura	

seguente.	
	

	
	

Foto	01	–	Ortofoto	ambito	d’intervento	
	

Tratto	A_B_C		 	 Risezionamento	Canale		Lispida	‐	Canaletta	

Lettera	D	 	 Interventi	nella	botte	a	sifone	Acquanera.	

	

Il	 Servizio	 Legge	 Speciale	 per	 Venezia	 con	 lettera	 in	 data	 7.02.2011	

protocollo	 n°	 57075/C.100.06.3	 ha	 espresso	 il	 proprio	 nulla	 osta	 alla	

predisposizione	 di	 un	progetto	 destinato	 a	migliorare	 ed	 integrare	 le	 opere	 già	

realizzate	con	analoghe	finalità	ambientali	ed	idrauliche.				
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2. PROGETTO	ESECUTIVO	DELLE	OPERE	DI	COMPLETAMENTO	

Il	 Progetto	 Esecutivo	 delle	 opere	 di	 completamento	 è	 stato	 redatto	 nel	

novembre	 2014	 dall’ing.	 Muraro	 Fabio	 di	 Padova	 ed	 è	 stato	 approvato	 con	

Deliberazione	di	C.d.A.	consorziale	n.	189/2014	del	18/12/2014.	

Tuttavia,	 detto	 Progetto	 Esecutivo	 necessita	 di	 un	

aggiornamento/integrazione	 per	 poter	 successivamente	 procedere	 alla	 gara	

d’appalto	relativa	ai	lavori.	Nella	fattispecie	è	stato	aggiornato	il	computo	metrico	

estimativo	 rendendolo	 più	 conforme	 ed	 adeguato	 alle	 mutate	 condizioni	 della	

Canaletta	Lispida	e	delle	aree	circostanti.	

Si	sono,	inoltre,	integrate	alcune	lavorazioni,	originariamente	non	previste,	

per	facilitare	sia	l’esecuzione	dei	lavori	che	le	attività	commerciali	dei	proprietari	

interessati	 dalle	 opere;	 ad	 esempio,	 si	 prevede	 la	 sistemazione	 della	 viabilità	

locale	quali	 la	laterale	di	via	Granze	in	Comune	di	Pernumia	sulla	sommità	della	

Canaletta	Lispida	ed	alcuni	tratti	delle	strade	private.	

L’aggiornamento	 del	 computo	 metrico	 dei	 lavori	 a	 base	 d’asta	 non	 ha	

comportato	 comunque	 modifiche	 all’importo	 complessivo	 del	 Progetto,	 che	

rimane	invariato	a	750.000,00	€.	

Oltre	 al	 computo	metrico	 estimativo,	 si	 è	 proceduto	 all’aggiornamento	 di	

altri	elaborati	del	Progetto	Esecutivo	quali	la	parte	grafica,	il	piano	particellare	ed	

il	capitolato	speciale	d’appalto		

L’aggiornamento	del	Progetto	Esecutivo	in	data	15/09/2017	è	stato	redatto	

dagli	ingg.	Andrea	Artuso	e	Lorenzo	Frison.	

3. INDAGINE	CATASTALE			

Non	 tutte	 le	 aree	 interessate	 dai	 lavori	 in	 progetto	 risultano	 essere	 nella	

disponibilità	 della	 Stazione	 Appaltante	 e,	 pertanto,	 è	 stata	 eseguita	 l’indagine	

catastale	al	fine	di	determinare	i	mappali	interessati	dalle	opere	e	permettere	in	

Delibera n.138/2017



CONSORZIO	DI	BONIFICA	ADIGE	EUGANEO	
Integrazione	di	rete	fognaria	e		rete	di	bonifica,		incremento			dell’invaso			e			della			capacità			di	autodepurazione	

nelle	Valli		di	Galzignano	e	di	Arquà	Petrarca	e	nel	canale	di	scarico	Carmine.	
‐	OPERE	DI	COMPLETAMENTO	‐	
PROGETTO	ESECUTIVO	

 
Relazione	Tecnico	Illustrativa	

	
Pagina	6	di	14	

 

tal	modo	di	dar	corso	all’avvio	delle	procedure	di	avviso	ai	proprietari,	così	come	

previsto	dalla	vigente	normativa.		

Si	 precisa	 che	 le	 procedure	 espropriative	 verranno	 seguite	 direttamente	

dall’Ufficio	Tecnico	del	Consorzio	di	Bonifica	Adige	Euganeo.	Si	allegano,	 in	ogni	

caso.		

4. INDAGINI	DELLO	STATO	DI	FATTO	

Sono	stati	predisposti	diversi	elaborati	grafici	relativi	allo	stato	di	fatto	sia	

relativi	al	canale	Lispida‐Canaletta	sia	della	botte	a	sifone	Acquanera.	

Sono	stati	eseguiti	sopralluoghi	ed	in	particolare,	è	stato	eseguito	il	rilievo	

topografico	 del	 Canale	 del	 Lispida‐Canaletta	 per	 un’estesa	 di	 circa	m	1964	 e	 la	

relativa	 restituzione	 cartografica	 è	 riportata	 negli	 elaborati	 n.	 2.7	 e	 2.8	 con	

sovrapposizione	dello	stato	di	progetto.	

5. INDAGINI	AMBINETALE	PER	LA	CARATERIZZAZIONE	DEI	TERRENI		

Il	Consorzio	di	Bonifica	Adige	Euganeo	ha	affidato	alla	Ditta	“INNOVAZIONE	

CHIMICA	 S.r.l.”	 di	 Motta	 di	 Livenza	 (TV)	 l’incarico	 di	 eseguire	 una	 campagna	

d’indagine	 ambientale	 nell’area	 d’intervento	 al	 fine	 di	 caratterizzare	 le	 terre	

interessate	dai	lavori	di	scavo.			

Tale	 campagna	 è	 stata	 effettuata	 nel	 maggio	 2014	 ed	 è	 stata	 condotta	

secondo	 le	disposizione	di	 cui	 al	D.	Lgs.	3	aprile	2006	n°	152,	prendendo	come	

riferimento,	le	seguenti	metodologie	analitiche:	

 Metalli:	 attacco	 acido	 e	 lettura	 mediante	 ICP‐MS	 (spettrometria	 di	

massa	accoppiata	ad	atomizzazione	al	plasma)	

 Idrocarburi	Policiclici	Aromatici	(IPA):	estrazione	con	sistema	soxleth	

e	quantificazione	tramite	sistema	GC‐MS;	
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 Policlorobifenili	 (PCB):	 estrazione	 con	 sistema	 soxleth	 e	

quantificazione	tramite	sistema	GC‐MS;	

 Idrocarburi	 pesanti	 (C<12)	 estrazione	 con	 solvente	 organico	 e	

quantificazione	in	GC‐FID.	

Dalla	 lettura	dei	 risultati	 analitici	dei	 rapporti	di	prova,	 si	osserva	che,	 in	

generale,	i	valori	rilevati	nei	10	prelievi	campionati	mostrano	9	campioni	con	tutti	

i	 valori	 inferiori	 alla	 colonna	 A,	 mentre	 un	 solo	 campione	 il	 n.	 T4	mostra	 due	

composti	aromatici	policiclici	con	valori	tra	A	e	B	di	cui	all’Allegato	5,	del	D.	Lgs.	

152/2006.		

L’Indagine	Ambientale	viene	allegata	al	presente	progetto	nell’elaborato	n.	

1.10.	

6. VALUTAZIONE	DI	IMPATTO	AMBIENTALE	

Il	Progetto	Esecutivo	originario	è	stato	oggetto	di	procedura	di	Valutazione	

di	Impatto	Ambientale	e	la	competente	Commissione	V.I.A.	Regionale	ha	espresso	

parere	favorevole	con	voto	n°	134	in	data	12.04.2006.		

Le	 “Opere	di	Completamento”	previste	 con	 il	presente	Progetto	Esecutivo	

per	 natura	 e	 consistenza	 risultano,	 con	 riferimento	 della	 D.G.R.V.	 del	 5	 marzo	

2004	 n°	 527,	 comma	 1	 del	 dispositivo	 e	 ss.mm.ii.,	 non	 essere	 assoggettate	 alla	

procedura	di	V.I.A.		in	quanto	si	tratta	di	opere	di	risezionamento	e	ricalibratura		

di	fossati	esistenti,	di		opere	di	manutenzione	straordinaria	di	manufatti	idraulici	

esistenti	 e	 opere	 di	 movimentazione	 di	 materiale	 esterno	 all’area	 di	 cantiere	

inferiore	a	m3	20.000.		

Con	 la	 Deliberazione	 citata,	 infatti,	 si	 ritiene	 non	 assoggettabile	 alla	

procedura	 di	 Valutazione	 di	 Impatto	 Ambientale	 i	 Progetti	 che	 	 prevedono	 la	

“manutenzione	 dei	 corsi	 d’acqua	 con	 rispristino	 delle	 sezioni	 d’alveo	 mediante	
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dragaggi,	 anche	 con	 asporto	 di	 materiale	 litoide	 di	 risulta	 per	 un	 volume	 non	

superiore	a	20.000	m3”.	

In	 particolare	 il	 progetto	 in	 esame	prevede,	 in	 linea	 con	 la	 citata	D.G.R.V.	

527/2004,	di	 reimpiegare	per	 ringrossi	 arginali,	 lungo	 lo	 stesso	canale	Lispida‐

Canaletta	 o	 nelle	 immediate	 vicinanze	 contermine	 all’area	 del	 cantiere,	 	 il	

materiale	 scavato	 che	 è	 pari	 a	 m3	 15.865,97,	 come	 evidenziato	 nel	 computo	

metrico	estimativo	allegato	al	Progetto	Elaborato	n°	1.3.	L’intervento	prevede	poi	

di	 eseguire	 alcune	 opere	 di	 manutenzione	 straordinaria	 alla	 Botte	 a	 Sifone	 di	

Acquanera.	

Comunque,	in	sede	di	progettazione	definitiva	è	stato	comunque	redatto	lo	

Studio	di	Fattibilità	Ambientale,	che	conclude	con	la	sostenibilità	dell’opera	sotto	

il	profilo	programmatico,	progettuale	ed	ambientale.		

Si	 ricorda,	 infine,	 che	 il	 progetto	 principale	 ha	 già	 ottenuto	 il	 giudizio	

favorevole	di	compatibilità	ambientale	ai	senso	della	L.R.	10/2009	e	ss.mm.ii.	con	

Deliberazione	della	Giunta	Regionale	del	Veneto	n°	1639	del	30.05.2006.	

7. VALUTAZIONE	DI	INCIDENZA	AMBIENTALE	

Si	 evidenzia	 che	 l’area	 interessata	 dai	 lavori	 di	 Progetto	 non	 interessa	

direttamente	alcun	Sito	di	Importanza	Comunitaria	né	alcuna	Zona	di	Protezione	

Speciale.		

Nelle	 vicinanze	 dell’area	 di	 intervento	 è	 presente	 tuttavia	 il	 Sito	 di	

Importanza	 Comunitaria	 S.I.C.	 e	 Zona	 di	 Protezione	 Speciale	 Z.P.S.	 Codice	

IT3260017	denominato	“Colli	Euganei	–	Monte	Lozzo	–	Monte	Ricco	(PD)”.	

La	distanza	minore	che	intercorre	tra	l’area	di	intervento	e	il	sito	della	rete	

Natura	2000	considerato	è	di	circa	1.500	m	e	si	misura	lungo	il	Canale	Carmine	–	

Lipsida	Canaletta,	in	corrispondenza	del	tratto	più	ad	ovest	interessato	dai	lavori	

di	ricalibratura.	
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Nel	 merito,	 si	 evidenzia	 che	 in	 sede	 di	 Progettazione	 Definitiva	 è	 stata	

redatta	 una	 specifica	 VIncA	 ai	 sensi	 della	Direttiva	 92/43/CEE	 e	 	 della	D.G.R.V.	

10.10.2006	 n°	 3173	 	 Allegato	 A	 “Guida	 Metodologica	 per	 la	 Valutazione	 di	

Incidenza	ai	sensi	della	Direttiva	92/43/CEE”.		

La	 Relazione	 così	 elaborata	 ha	 portato	 il	 valutatore	 alle	 seguente	

determinazioni:	

 l’area	 nella	 quale	 si	 intende	 realizzare	 il	 progetto	 non	 presenta	

caratteristiche	 di	 naturalità	 riconducibili	 agli	 habitat	 di	 interesse	

comunitario	o	 agli	 habitat	 di	 specie	di	 interesse	 comunitario	dei	 siti	

Natura	2000	sopracitati.	

 in	 considerazione	 delle	 indagini	 effettuate	 si	 può	 escludere,	 con	

ragionevole	 certezza	 scientifica,	 il	 verificarsi	 di	 effetti	 significativi	

negativi	sui	siti	della	rete	Natura	2000.	

8. DESCRIZIONE	DEI	LAVORI	DI	PROGETTO	

Il	Progetto	delle	 “Opere	Complementari”	prevede	di	eseguire	dei	 lavori	di	

ricalibratura	 e	 risezionamento	 di	 un	 tratto	 del	 canale	 denominato	 “Lispida	

Canaletta”,	 in	 continuazione	 di	 interventi	 analoghi	 realizzati	 con	 il	 progetto	

Esecutivo	Originario,	ed	 inoltre	prevede	di	 realizzare	alcune	opere	sulla	botte	a	

sifone	 denominata	 Acquanera	 situata	 lungo	 lo	 Scolo	 Canaletta	 –	 Altipiano,	

sottopassante	il	canale	Bagnarolo.		

8.1. Lavori	di	ricalibratura	del	Canale	Lispida	Canaletta		

Il	Progetto	prevede	sostanzialmente	la	realizzazione	di	uno	scavo	a	sezione	

aperta	 necessario	 al	 fine	 di	 aumentare	 la	 sezione	 di	 deflusso	 del	 canale,	

aumentando	contestualmente	i	tempi	di	residenza	delle	acque	e	favorendo	così	i	

processi	di	fitodepurazione	in	linea	per	l’abbattimento	dei	nutrienti.		
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Foto	02	‐	Tratto	del	Canale	Lispida	Canaletta	fotografato	a	valle	del	Ponte	Lungo	la	Via	

Granze	a	Pernumia	(PD)	

Il	tratto	di	Canale	interessato	dai	lavori	in	esame	inizia	all’intersezione	tra	il	

canale	 Lispida	 e	 la	 ferrovia	 Padova‐Bologna	 e	 termina	 265	 m	 a	 valle	 del	

sottopasso	dell’Autostrada	A13	“Padova	Bologna”.			

Da	 questo	 punto	 in	 poi	 i	 lavori	 di	 risezionamento	 e	 di	 ricalibratura	 del	

canale	Canaletta	 fino	all’Impianto	 Idrovoro	di	Acquanera,	 sono	già	stati	eseguiti	

con	il	Progetto	Esecutivo	originario.	

Le	lavorazioni	previste	possono	essere	così	sinteticamente	descritte.		

 Sfalcio	e	disboscamento	della	superficie	arbustiva	esistente,	incluse	le	

piante,	sulle	scarpate	e	sulla	sommità	del	canaletta	Lispida;	

 Esecuzione	di	scavi	a	sezione	aperta	e	movimenti	di	materia.	

 Realizzazione,	 ove	 necessario,	 di	 opere	 di	 difesa	 spondale	 eseguite	

mediante	fornitura	e	posa	di	massi	calcarei	di	adeguata	pezzatura.	

Il	 Progetto	 prevede	 la	 ricalibratura	 e	 risezionamento	 della	 Canaletta	

Lispida	per	uno	sviluppo	complessivo	di	circa	1964	metri.	
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8.2. Lavori	di	sigillatura	delle	pareti	della	botte	a	sifone	di	Acquanera	

Il	 canale	Lispida‐Canaletta	recapita	 le	proprie	acque	all’impianto	 idrovoro	

Acquanera	localizzato	in	comune	di	Pernumia	(PD).		

L’impianto	 è,	 di	 fatto,	 costituito	 da	 due	 impianti	 separati	 in	 grado	 di	

sollevare	fino	ad	una	portata	complessiva	di	24	m3/s.	

Le	 acque	 recapitate	 all’idrovora	 Acquanera,	 in	 condizioni	 di	 regime	

idrometrico	ordinario,	per	il	tramite	della	botte	a	sifone,	sono	immesse	nel	canale	

Altipiano	 e	 quindi,	 dopo	 un	 lungo	 percorso	 durante	 il	 quale	 modifica	 la	 sua	

denominazione	 in	 canal	 Morto,	 vengono	 scaricate	 all’interno	 della	 Laguna	 di	

Venezia	attraverso	la	botte	a	sifone	delle	Trezze,	situata	in	località	Ca’	Bianca	di	

Chioggia	(VE).	

In	condizioni	di	piena,	di	alta	marea	in	laguna	di	Venezia,	o	quando	il	canale	

Altipiano	 non	 è	 in	 grado	 di	 ricevere	 i	 deflussi	 di	 monte,	 la	 botte	 a	 sifone	

sottopassante	 il	 canale	 Bagnarolo	 viene	 interclusa	 e	 l’acqua,	 sollevata	

dall’impianto	 idrovoro	 Acquanera,	 viene	 scaricata	 nel	 Canale	 Bagnarolo	 e	 nel	

canale	 Vigenzone,	 e	 da	 questi	 per	 il	 tramite	 dei	 fiumi	 Bacchiglione	 e	 Brenta	

raggiunge	il	mare	Adriatico	alla	foce	del	Brenta	in	comune	di	Chioggia	(VE).	

La	 botte	 a	 sifone	 sottopassante	 il	 canale	 Bagnarolo,	 realizzata	 con	

paramenti	laterali	di	base	e	di	copertura	in	mattoni	di	laterizio,	è	in	grado	di	far	

defluire	 una	 portata	 di	 circa	 4,00	 m3/s.	 Nella	 foto	 seguente	 è	 evidenziata	 la	

sezione	di	monte	della	Botte	a	Sifone	di	Acquanera.	
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Foto	03	‐	Botte	a	Sifone	di	Acquanera	

Il	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Adige	 Euganeo,	 nel	 merito,	 pone	 in	 risalto	 la	

necessità	di	eseguire	una	video	ispezione	della	botte	a	sifone	al	fine	di	verificare	

lo	 stato	 attuale	 del	 manufatto	 ed	 intervenire,	 se	 del	 caso,	 con	 interventi	 di	

ripristino	e	sigillatura	delle	pareti	interne	della	stessa	botte.	

Possibili	 fenomeni	 d’infiltrazione	 possono,	 infatti,	 aumentare	

considerevolmente	 la	 quantità	 di	 acque	 provenienti	 dal	 Canale	 Bagnarolo	 e	

destinate,	 attraverso	 lo	 Scolo	 Altipiano	 ed	 il	 Canale	 delle	 Trezze,	 a	 confluire	

direttamente	in	Laguna	di	Venezia.	

Si	riportano	qui	di	seguito	le	principali	lavorazioni	previste.	

 Esecuzione	di	due	 ture	provvisorie,	poste	una	a	monte	e	una	a	valle	

dell’area	d’intervento	sulla	botte	a	sifone;	

 Lavori	di	messa	in	asciutto	dell’area	di	cantiere,	mediante	l’utilizzo	di	

pompe	di	sollevamento;	

 Esecuzione	 di	 una	 video	 ispezione	 dell’interno	 della	 botte	mediante	

l’utilizzo	di	una	telecamera	semovente	con	comando	a	distanza;	

 Realizzazione,	 se	del	caso,	di	 interventi	di	 ripristino	e	sigillatura	con	

malta	cementizia	isolante;	

 Rimozione	delle	opere	provvisionali	e	spianto	cantiere.	

9. DURATA	DEI	LAVORI	

La	durata	dei	lavori	viene	stimata	in	120	giorni	consecutivi	con	decorrenza	

dalla	 data	 di	 consegna	 lavori,	 come	 evidenziato	 nell’elaborato	 n°	 1.5	

Delibera n.138/2017



CONSORZIO	DI	BONIFICA	ADIGE	EUGANEO	
Integrazione	di	rete	fognaria	e		rete	di	bonifica,		incremento			dell’invaso			e			della			capacità			di	autodepurazione	

nelle	Valli		di	Galzignano	e	di	Arquà	Petrarca	e	nel	canale	di	scarico	Carmine.	
‐	OPERE	DI	COMPLETAMENTO	‐	
PROGETTO	ESECUTIVO	

 
Relazione	Tecnico	Illustrativa	

	
Pagina	13	di	14	

 

“Cronoprogramma”.	

10. SICUREZZA	CANTIERE	

10.1. Piano	di	Sicurezza	e	di	coordinamento	

Come	previsto	dall’art.	100	del		D.	Lgs	9.04.2008	n°	81	e	s.m.i.,	al	presente	

Progetto	Esecutivo	sono	allegati:		

 Elaborato	n.1.6	Piano	di	Sicurezza	e	Coordinamento	–	Relazione	e	allegati;	

 Elaborato	n.1.7	Piano	di	Sicurezza	e	Coordinamento	–	Schede	e	appendici;	

 Elaborato	n.1.8	Fascicolo	Tecnico	dell’Opera;	

 Elaborato	n.1.9	Piano	di	Manutenzione.	

10.2. Costi	della	Sicurezza		

Per	 l’intervento	 in	esame	gli	oneri	della	 sicurezza	di	 cantiere,	 così	 come	

evidenziati	 nel	 relativo	 allegato	 al	 Piano	di	 Sicurezza	 e	di	Coordinamento,	 sono	

pari	a	€	8.000,00.		

10.3. Piano	Operativa	di	Sicurezza		

Sarà	 cura	 dell’Impresa	 Aggiudicataria,	 in	 ordine	 al	 D.	 Lgs	 81/2008,	

allegato	 XV	 punto	 3,	 presentare	 il	 proprio	 Piano	 Operativo	 di	 Sicurezza	 P.O.S.,	

prima	della	sottoscrizione	del	Contratto	d’Appalto.	

11. IMPORTO	DELL’OPERA	

L’importo	 complessivo	 dell’opera	 risulta	 essere	 di	 €	 750.000,00	 di	 cui	 €	

290.811,97	per	opere	a	base	d’appalto	composti	da	€	282.811,97	per	lavori	ed	€	

8.000,00	 per	 oneri	 della	 sicurezza	 (Categoria	 generale	 OG8	 –	 classifica	 I),	 e	 €	

459.188,03	per	Somme	in	Diretta	Amministrazione.		
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12. QUADRO	ECONOMICO	DELL’OPERA	
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