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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°023/2020 
 
OGGETTO: MONITORAGGIO DELL'INTRUSIONE DI ACQUA DI MARE NELLE 

FALDE ACQUIFERE COSTIERE E TEST DI PROGETTI PILOTA PER LA 
SUA MITIGAZIONE - COSTRUZIONE OPERE DI DERIVAZIONE E 
DRENO PER SUBIRRIGAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 13 (tredici) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/2/2020 
prot.n.1516, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
XXXXX 

Rappresentante Regionale 
   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
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. 
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OGGETTO N°02: MONITORAGGIO DELL'INTRUSIONE DI ACQUA DI MARE NELLE 
FALDE ACQUIFERE COSTIERE E TEST DI PROGETTI PILOTA PER 
LA SUA MITIGAZIONE - COSTRUZIONE OPERE DI DERIVAZIONE 
E DRENO PER SUBIRRIGAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.1405/2018 la Giunta Regionale del Veneto ha preso 
atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento 
nell’ambito del primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali 
ricadenti nella tipologia “Standard” a valere sul Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020, tra i quali rientra il progetto MoST 
“Monitoring Sea-Water intrusion in coastal acquifers and Testing pilot projects for its 
mitigation”, con Lead Partner di Progetto l’Università di Padova – Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile ed Ambientale e con, tra i partner, il Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo; 
 
ATTESO che il progetto in argomento mira, con riferimento alle problematiche legate al 
cuneo salino, al monitoraggio dell’intrusione di acqua di mare in regioni specifiche delle 
coste dell’Adriatico settentrionale dell’Italia e della Croazia individuando e testando 
contromisure adeguate, prevedendo di migliorare la capacità di affrontare la vulnerabilità 
della contaminazione delle acque salate a livello transnazionale e la conservazione delle 
risorse strategiche di acqua dolce nelle zone costiere; 
 
ATTESO che nell’ambito del complessivo finanziamento di euro 342.200,00 è compresa la 
voce di spesa per la costruzione opere di derivazione e dreno per subirrigazione con un 
quadro economico di spesa di euro 123.085,70 come risultante dall’allegata relazione del 
progetto esecutivo datata 30/1/2020; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo “Monitoraggio dell'intrusione di acqua di 
mare nelle falde acquifere costiere e test di progetti pilota per la sua mitigazione - 
Costruzione opere di derivazione e dreno per subirrigazione” di cui all’allegata Relazione 
Generale datata 30/01/2020 e di determinare il Consorzio a contrarre per l’affidamento in 
appalto dei relativi lavori per complessivi euro 100.889,92 oltre IVA secondo le previsioni 
dell’art.36, comma 2, lett.b) e comma 9-bis, affidando alla Struttura Consorziale l’incarico 
di dar corso a tale adempimento; 
 
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 “Monitoraggio dell'intrusione di acqua di mare nelle 

falde acquifere costiere e test di progetti pilota per la sua mitigazione - Costruzione 
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opere di derivazione e dreno per subirrigazione” di cui alla Relazione Generale datata 
30/01/2020, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di determinare il Consorzio a contrarre per l’affidamento in appalto dei relativi lavori per 

complessivi euro 100.889,92 oltre IVA secondo le previsioni dell’art.36, comma 2, lett.b) 
e comma 9-bis; 

 
3. Di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tale adempimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
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 
21/2/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/2/2020 

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 
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