
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°100/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 

DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E 
PADOVA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - SECONDO 
GRUPPO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 

13.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/5/2019 
prot.n.6057, 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°06: INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 
DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA 
E PADOVA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - 
SECONDO GRUPPO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.117/2018 del 11/7/2018 si è approvata la 
revisione del progetto “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige 
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di 
Verona e Padova” con la rimodulazione ad euro 42.000.000,00 del primo stralcio ed a euro 
3.000.000 del secondo stralcio; 
  
RICORDATO che con propria deliberazione n.172/2018 del 9/10/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo del primo stralcio, così come validato dal RUP sulla base del Rapporto 
Finale di Ispezione della Ditta TUV Nord Italia S.r.l. e si è affidato alla Struttura Consorziale 
l'incarico di inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutta la documentazione 
progettuale, affinché possa essere emanato il decreto di autorizzazione e concessione per 
l'intero intervento oggetto del finanziamento; 
  
ATTESO che l’Ufficio consorziale ha effettuato in capo a tutti i proprietari in esproprio le 
notificazioni per l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo urbanistico 
preordinato all’esproprio ed all’approvazione del progetto così come previste dagli artt.11, 
12 e 16 del D.P.R.n.327/2001; 
  
ATTESO che sono pervenute da parte di alcune ditte in esproprio specifiche osservazioni 
sulle quali il Consorzio deve pronunciarsi con atto motivato e che con propria deliberazione 
n.12/2019 del 29/1/2019 si sono approvate le controdeduzioni relative ad un primo gruppo 
di osservazioni presentate da alcune ditte in esproprio; 
  
DATA LETTURA dell’allegato prospetto di sintesi che riporta il secondo gruppo di 
osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni predisposte dall'Ufficio 
consorziale per il progetto in oggetto; 
  
CONSIDERATO che il progetto esecutivo in oggetto subisce delle limitate modifiche a 
seguito dell'approvazione del secondo gruppo di controdeduzioni e che, pertanto, 
necessità di una nuova approvazione; 
  
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente, ing.Gasparetto, su invito del 
Presidente ha brevemente illustrato il secondo gruppo di osservazioni e le limitate 
modifiche progettuali previste; 
  
RITENUTO di approvare, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, 
le controdeduzioni al secondo gruppo di osservazioni presentate dalle ditte in esproprio, 
così come riportate nell’allegato prospetto di sintesi predisposto dalla Struttura Consorziale 
e di approvare il corrispondente aggiornamento del progetto esecutivo "Interventi per 
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova"; 
 
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, secondo le previsioni degli artt.11, 12 e 16 del D.P.R.n.327/2001, le 

controdeduzioni al secondo gruppo di osservazioni presentate dalle ditte in esproprio, 
così come riportate nell’allegato prospetto di sintesi predisposto dalla Struttura 
Consorziale, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di approvare il corrispondente aggiornamento del progetto esecutivo "Interventi per 

l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova". 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
7/6/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/6/2019 

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 
 



PROGETTO “INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN 
SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA” 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ARTT..11 E 16 D.P.R.N.327/2001 E S.M.I. 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 

XXXX 

pec datata 06.12.2018 
Facendo seguito alla Vostra del 25/10/2018, prot.nr 14445/33.1.17, ricevuta in 
data 07/11/2018, io sottoscritto sig.re XXXX, in proprio e per conto dei sig.ri 
XXXXXXXXXXX, comproprietari dei terreni siti in XXXXXXX censiti al catasto nel 
foglio 36, mappale 148, 160, 168, 175, 313, 148, 160, 168 e 175,  

premesso che: 
 

- Detti terreni sono interessati dall’attraversamento del tubo irriguo di cui al 
progetto in questione; il tubo verrà interrato a circa 4-5 mt. di profondità senza 
ispezioni lungo detti terreni; in ragione di questi lavori è prevista una 
occupazione temporanea, una successiva servitù di condotta e un 
esproprio; 

- Il tubo attraversa i terreni dividendoli in due parti; di queste due quella 
verso il Fratta risulta di dimensioni così ridotte da far apparire difficili, costose o 
addirittura impraticabili le manovre dei trattori e macchinari al punto da 
pregiudicare le stesse colture; 

- Sono previsti circa 3-4 anni di lavori tra l’avvio e la conclusione dell’opera;  
- Terminati i lavori è prevista una unica opera fuori terra per consentire di 

raggiungere il tubo e tramite una valvola di dare pressione all’acqua, per 
questa opera è previsto l’esproprio. 

Tanto premesso osservo e chiedo quanto segue: 
 

1 - Con riferimento al posizionamento del tubo, chiedo di posizionarlo il più 
vicino possibile all’argine del Fratta in modo da ridurre al minimo la parte di 
terreno di questo frazionamento. In pratica, ciò sarebbe possibile evitando di 
apporre, all’ingresso dei terreni in questione (a monte), la curva nr. 3 di 51°, in 
questo modo si farebbe proseguire il tubo verso l’argine e lo si potrebbe far 
curvare a ridosso di questo con i gradi necessari a raccordarsi a valle, al punto 
già previsto di attraversamento della strada. 
Questa variante minimizza il danno e costo durante l’opera e in caso di futuri 
eventuali interventi di manutenzione, per cui il diritto di servitù. 
2 - Con riferimento all’opera da effettuare, in prossimità della strada in 
relazione alla quale è previsto l’esproprio, considerato: 
2.1 – che per gestire lo scavo del tunnel di attraversamento sotterraneo della 
strada, in prossimità di questa viene realizzata una cava per consentire alle 
macchine di scendere al livello opportuno e forare il terreno per oltrepassare la 
strada; una opera analoga viene effettuata dall’altra parte della strada, a valle, 
in modo da poter lavorare sui due fronti per dimezzare e rendere più agevole la 
realizzazione del tunnel; 

2^ elenco controdeduzioni 
Il tracciato della tubazione nel tratto ricadente all’interno della Vs. proprietà non 
può essere modificato per motivi di natura tecnica; nella fattispecie, ai sensi del 
R.D. n.523 del 1904 non è consentito il posizionamento a ridosso dell’arginatura 
del fiume Fratta. 
Si precisa che l’area corrispondente al posizionamento della condotta non sarà 
oggetto di frazionamento e verrà assoggettata a servitù di condotta interrata, 
prevedendo un ricoprimento minimo sopra la condotta di almeno 1,80 mt.. A 
lavori ultimati su quest’area sarà possibile continuare ad espletare le normali 
operazioni di coltivazione in assenza di ostacoli fuori terra. 
Con riferimento invece alla richiesta di spostamento della valvola di sfiato sulla 
banchina stradale ed il ripristino del fondo agricolo alla condizioni pre-opera in 
corrispondenza al pozzetto di spinta dell’attraversamento della SP 500, il progetto 
verrà modificato per ottemperare all’osservazione formulata. 
Posto quanto sopra è stata completamente stralciata l’area inizialmente prevista in 
esproprio sul mappale 313 del foglio 36 del comune di Cologna Veneta, 
mantenendola in occupazione temporanea e prevedendo la sola servitù di 
condotta sotterranea. 
Cologna Veneta FG 36 
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2.2 – che terminati i lavori di posa del tubo, in queste cave verranno realizzate 
delle vasche funzionali all’opera; successivamente le cave verranno riempite di 
terra e le vasche coperte; 
2.3 – che il progetto prevede che la vasca a monte (sul mio mappale 313) sia 
quella di maggiori dimensioni e con la valvola fuori terra, da qui come detto 
l’esproprio; l’altra vasca; quella a valle della strada, a lavori ultimanti, una volta 
ricoperta di terra, non avendo opere affioranti e non risultando di impedimento 
o pericolo non necessita di alcun esproprio ma solo di una servitù; 
2.4 – che la valvola fuori terra, con relativa struttura di pavimento, intralcia e/o 
pregiudica la possibilità di aprire la chiusa sul Fratta, posizionata a pochi metri 
da lì, chiusa che in caso di piena serve a far scaricare parte dell’acqua del 
Fratta dentro i miei terreni. Una volta allagati i terreni l’acqua defluisce a valle 
della strada attraverso un apposito tunnel. Questo tratto di strada sopra al 
tunnel è denominato ponte di “soro” per la funzione storica di 
“rilassare/riposare” la piena del Fratta; 
2.5 – che le inclinazioni naturali dei miei terreni e fossati portano tutte le acque 
piovane o irrigue, se eccessive, in questo punto, dove è previsto l’esproprio per 
l’affiorare della valvola. In pratica, almeno due volte all’anno, questa area va 
sotto acqua per oltre un metro e così ci rimane per alcune settimane. In queste 
condizioni la valvola non sarebbe raggiungibile; peraltro verrebbe esposta a 
veloce deterioramento o malfunzionamento; 
2.6 – che tecnicamente le vasche potrebbero essere ben invertite, senza 
pregiudizio per l’opera. 
 

Tanto considerato, chiedo che le vasche vengano invertite in modo da evitare 
l’esproprio. 
 
In subordine, esclusa eventualmente l’inversione delle vasche, chiedo di 
predisporre la valvola in questione sopra all’argine lì vicino, raccordandola alla 
vasca con un tubo sotterraneo, in modo che terminati i lavori, coperta la vasca e il 
raccordo, il tutto risulti coltivabile, come previsto per la vasca a valle; in questo 
modo risulterebbe anche qui inutile l’esproprio. 
Peraltro, in questo modo la valvola risulterebbe sempre accessibile e inoltre, la 
differenza fra il costo dell’esproprio e il raccordo dovrebbe risultare anche più 
conveniente. 
 
Ho posto questa opzione in subordine perché comunque prevedo una area di 
servitù maggiore e quindi un eventuale danno o disagio in caso di manutenzioni. 
Infine, qualora le osservazioni di cui sopra relative all’esproprio non fossero 
sufficienti o appropriate, dal punto di vista tecnico, ricorrerei comunque invocando 
a tutela dei miei interessi una sorta di “giustizia sociale”, facendo presente di aver 
già subito, su questi terreni, un esproprio da parte del Magistrato delle Acque che 
aveva la necessità di raddrizzare il corso del Fratta. In ragione di questo esproprio 
subimmo anche la divisione e scompaginamento della proprietà. 
In conclusione, chiedo di minimizzare il danno temporaneo e quello eventuale 
futuro, spostando il tubo verso l’argine e di evitare l’esproprio. 
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n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
XXXXXXX pec datata 06.12.2018 

In nome e per conto della scrivente azienda agricola il sottoscritto XXXXXXX, con la 
presente intende rispondere alla Vostra corrispondenza ricevuta in data 
12/11/2018 contenente la comunicazione che il Consorzio intente attuare e più 
precisamente procedere con “interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti 
dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta 
nelle provincie di Verona e Padova”. 
 
Dopo aver preso visione dei dettagli tecnici presenti nella comunicazione, è stato 
chiesto ed ottenuto in data 21/11/2018 un incontro chiarificatore presso l’Ufficio 
Espropri Consorziale dove erano presenti la XXXXXX, responsabile del 
procedimento amministrativo espropriativo, e XXXXXX progettista dell’opera. 
 
Durante il confronto sono state accolte positivamente alcune richieste aziendali, 
come la modifica del tracciato della tubazione ed altri dettagli riguardanti la 
realizzazione dell’opera nella proprietà aziendale che riassuntivamente così si 
elencano: 
 
• modifica del tracciato della tubazione (vedasi foto aerea allegata con 

mappali catastali di riferimento), si è chiesto di spostare il tracciato nella zona 
della fascia di vincolo paesaggistico del fiume, in quanto la servitù della 
condotta, nella posizione comunicata dal progetto, va a precludere la 
possibilità di sviluppo dell’azienda agricola in quanto passa troppo vicino ai 
fabbricati esistenti. Si è concordato quindi per un passaggio della condotta a 
circa 4/5 metri dal fossato di scolo presente in prossimità del fiume, come 
disegnato sulla foto; 

• utilizzo del terreno di risulta, vista l’importante dimensione della 
condotta, dopo la posa ed il ripristino del piano dell’appezzamento (le cui 
quote dello stato attuale saranno a suo tempo rese note) il terreno in esubero 
dovrà essere trasportato all’interno del corpo fondiario nelle zone più basse, 
dalla ditta appaltatrice dei lavori, entro un raggio di 350/400 metri; 

• salvaguardia della coltivazione sopra la condotta, il franco minimo di 
lavorazione dovrà essere non inferiore a 1.5 metri dall’attuale piano quotato 
dell’appezzamento; 

• utilizzo dell’acqua a scopo sub-irrigazione, l’acqua proveniente dal 
sistema Wellpoint, per il drenaggio della zona di lavoro, se scaricata nella rete 
scolante aziendale dovrà essere priva di inerti, in quanto le tubazioni dei dreni 
sub-irriganti che servono l’appezzamento potrebbero essere suscettibili ad 
intasamenti; 

• esproprio di parte dell’argine del fiume, al fine di creare un 
collegamento con i manufatti dell’opera, è stata espressa l’intenzione di non 
cedere la proprietà del bene ma di costituire una servitù di passaggio ai soli 
mezzi del Consorzio di Bonifica che gestisce l’opera idraulica, previa 
apposizione di una sbarra all’imbocco dell’argine stesso. 

Resta inteso che l’azienda agricola provvederà alla fine dei lavori a fare una 
ricognizione per rilevare la presenza di eventuali danni conseguenti all’esecuzione 
dell’opera ed alla stima del loro importo. 

2^ elenco controdeduzioni 
Il tracciato della tubazione di progetto è stato modificato secondo la soluzione da 
Voi proposta in quanto invariante sotto il profilo idraulico. 
Durante il cantiere verranno adottate tutte le precauzioni necessarie per non 
arrecare danni alle infrastrutture del Vs. fondo agricolo, salvaguardando allo 
stesso tempo tutte le sue caratteristiche (lavorabilità del terreno, pendenza e 
sistemazione agraria, affossature, etc..). 
A seguito della Vs. richiesta, il Consorzio non procederà all’esproprio del tratto di 
strada, posta in sommità arginale del fiume Fratta, che permette il collegamento 
tra la SP n. 40 b ed il manufatto di progetto ubicato a ridosso della Ferrovia 
dismessa Legnagno-Treviso. Verrà comunque istituita, in sostituzione 
dell’esproprio, una servitù di passaggio a favore del Consorzio di Bonifica. 
 
Pressana – FG 3 
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COMUNE DI MONTAGNANA 
n°P.Partic. Osservazioni Controdeduzioni 
 
XXXXX 

pec datata 21.12.2018 
In riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per espropriazione per 
pubblica utilità Prot. n.15919/33.1.17 del 20/11/2018, il sottoscritto XXXXXXX, in 
qualità di comproprietario e conduttore del terreno censito in Catasto Terreni del 
Comune di XXXXXX al foglio 3 mappali n. 20,25 e 135, visto l’estratto del piano 
particellare grafico dal quale si evince che l’area interessata dai lavori comporta la 
rimozione di una parte di vigneto, con la presente chiede che venga valutata 
l’ipotesi di modifica del posizionamento del tubo al fine di evitare che i lavori 
vadano ad interessare il vigneto posto a nord della capezzagna esistente 
preferendo che l’opera venga effettuata occupando il vigneto più a sud. 
 
Vengono pertanto proposte due ipotesi di tracciato, preferendo l’ipotesi n. 1, dalle 
quali si evince che la modifica non comporterebbe per l’ente un aggravio 
economico e non incide sulla posizione dell’attraversamento stradale in progetto. 
 
Allega alla presente richiesta una foto aerea dell’area interessata con evidenziato il 
tracciato di progetto e le due ipotesi del tracciato proposto. 

 
 

2^ elenco controdeduzioni 
Si condivide la soluzione corrispondente all’ipotesi 1 ed il progetto è stato 
modificato per ottemperare all’osservazione formulata. 
Montagnana FG 1 
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