
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°75/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 2 (due) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 27/3/2019 
prot.n.3893, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°08: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ È stata recentemente avviata la procedura di selezione di nuovo personale stagionale, 

che tenendo anche conto di una imprevista defezione, riguarderà ben quattro figure di 
operai avventizi; 

֎ Per la Settimana della Bonifica si prevede di organizzare per il 15/5 l'incontro culturale a 
Montagnana di cui all'allegata brochure, per il 5/5 ed il 19/5 un raduno motociclistico a 
Cà Giovannelli le Vespe e, probabilmente, per il 11/5 l'inaugurazione dell'impianto 
irriguo a Poiana; 

֎ Per lo stabile di Conselve appare opportuno riproporre una nuova gara finalizzata 
all'affidamento in locazione del 2^ Piano; 

֎ Come risulta dall'allegata relazione, appare opportuno valutare la possibilità di avviare 
un intervento di somma urgenza per l'impianto Idrovoro Vampadore; 

֎ Con riferimento all'ordinanza della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018, il Consorzio 
ha tempestivamente presentato le seguenti richieste di finanziamento: a) Lavori di 
ripasso totale dei manti di copertura, sistemazione dei cornicioni e sostituzione opere di 
lattoneria danneggiate per complessivi euro 660.000,00; b) Lavori relativi all' 
Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore 
Frattesina ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei 
bacini idraulici di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina per complessivi euro 
22.4800.00,00; c) Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige 
a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio per complessivi 
euro 19.520.000,00; d) Lavori di Ricalibratura canale Desturello - Risezionamento rete 
idraulica di bonifica nel bacino idraulico Fossa Monselesana per complessivi euro 
2.085.000,00; e) Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento dell'impianto 
idrovoro Vampadore - Sostituzione di n.2 motori Diesel con equivalenti elettrici e 
sostituzione di paratoie meccaniche vetuste per complessivi euro 1.000.000,00; f) 
Progettazione relativa all'Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e 
Gorzon Superiore Frattesina ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina 
per complessivi euro 520.000,00; g) Progettazione relativa ai Lavori di interconnessione 
idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - 
Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio per complessivi euro 480.000,00. Dalle più recenti 
informazioni, tutte da confermare, sembra che al Consorzio venga riconosciuto il 
finanziamento delle ultime due progettazioni per il complessivo importo di euro 
1.000.000,00; 

֎ Nelle scorse settimane hanno avuto luogo due distinti appuntamenti formativi per tutto 
il personale consorziale; 

֎ Per questa sera è previsto a Candiana un incontro istituzionale con la locale 
Amministrazione Comunale. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
12/4/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/4/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



«Le prime bonifiche 
meccaniche nel territorio della 

Bassa Padovana «

SETTIMANA DELLA  BONIFICA

Giovedì 16 maggio 2019
Ore 21:00

Sala Veneziana – Castel San Zeno

Montagnana

Invito al Convegno
dal tema storico – culturale:

A cura del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

L’INVITO E’ RIVOLTO A  TUTTA  LA  
CITTADINANZA

Comune di 
Montagnana
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Relazione sullo stato di conservazione dei motori diesel dell’idrovora Vampadore 

 

Il gruppo pompe centrifughe a servizio dell’idrovora Vampadore di Megliadino San Vitale  è azionato da un 
motore elettrico Pellizzari da 220 kW  e da due motori diesel di produzione Franco Tosi, uno a sei cilindri 
della potenza di 380 HP e l’atro a tre cilindri della potenza di 180 HP, la cui data di costruzione non è nota, 
ma che probabilmente risalgono agli anni ’20 - ‘30. L’idrovora dispone poi di due elicopompe Pellizzari da 
2.900 l/min ciascuna azionate da motori elettrici di più recente costruzione. 

Il motore diesel a tre cilindri, che può azionare una pompa centrifuga Tosi da 2.700 l/min, ha manifestato 
gravi problemi di funzionamento già alla fine del 2017. Il motore è ancora in grado di partire, ma quando 
viene messo sotto carico dall’adescamento della pompa, perde potenza e rallenta la velocità di rotazione 
diventando inefficace. A febbraio 2018 è stato fatto un tentativo di ripararlo con una ditta specializzata, ma 
senza successo. 

Recentemente l’officina ha effettuato una prova di funzionamento del motore a sei cilindri in occasione 
della verifica periodica dei serbatoi per aria compressa a servizio del motore. Durante la prova è emerso 
che dopo pochi minuti dall’avviamento il cilindro n. 1 scalda in modo anomalo ed è prevedibile che, messo 
sotto carico, possa surriscaldarsi e grippare. Questo motore aziona una pompa centrifuga Tosi da 4.000 
l/min. La terza pompa, sempre da 4.000 l/min è azionata dal motore elettrico Pelizzari, che, se necessario, 
può far funzionare in alternativa  la pompa più piccola da 2.700 l/min, che dovrebbe essere azionata dal 
motore diesel a tre cilindri. 

Nei prossimi giorni saranno rimontati i serbatoi per aria compressa sottoposti a verifica periodica e sarà 
possibile riprovare il motore per verificarne il funzionamento ed eventualmente programmare interventi di 
manutenzione straordinaria. La situazione però si presenta preoccupante, perché se si confermasse il 
guasto al motore a sei cilindri, per il gruppo pompe centrifughe rimarrebbe solamente il motore elettrico e 
quindi delle tre pompe ne potrebbe funzionare una solamente per volta, o quella da 4.000 l/min sulle 
acque alte o quella da 2.700 l/min sulle acque basse. La capacità del gruppo si ridurrebbe da 10.700 l/min 
ad un massimo di 4.000 l/min. 

 

 

Este, 1 aprile 2019 

  

 

Luca Michielon 

Capo Settore Impianti 
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