
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.4/2020 

Oggi, Giovedì 12 (dodici) Marzo 2020, alle ore 13.20, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: INTERVENTI EMERGENZIALI “RIPRISTINO SCARPATE 

DELLA FOSSA MONSELESANA NEI COMUNI DI AGNA, 

ANGUILLARA VENETA, BAGNOLI DI SOPRA E TRIBANO” 

E “RIPRISTINO SCARPATE DEL COLLETTORE GENERALE 

ACQUE ALTE NEI COMUNI DI PIACENZA D'ADIGE, 

PONSO, SANTA MARGHERITA D'ADIGE E VIGHIZZOLO 

D'ESTE”: PRIME DETERMINAZIONI 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con comunicazione datata 12/2/2020 il Commissario 

delegato per l'emergenza di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n.558/2018 ha reso noto che il Governo ha assegnato allo 

stesso le risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. 23/10/2018, 

n.119, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2018, n.136 - Annualità 

2020 e le risorse finanziarie di cui all'art.1 comma 1028 della Legge 

n.145/2018 - Annualità 2020;  



 

ATTESO che con riferimento agli interventi di riduzione del rischio 

idrogeologico, nonché di implementazione della resilienza delle strutture 

colpite dall'evento in argomento, con ricognizione avviata a novembre 2019 

sono state individuate le opere consorziali da inserire nel Piano degli 

interventi annualità 2020; 

ATTESO che per quanto concerne il Consorzio Adige Euganeo le opere 

inserite nel suddetto Piano sono: 

➢ Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, 

Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - euro 1.200.000,00; 

➢ Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di 

Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este - 

euro 1.200.000,00; 

CONSIDERATO che anche per tali interventi emergenziali l’erogazione del 

finanziamento è subordinato al termine del 30 settembre dell’anno di 

assegnazione per la stipula dei contratti di appalto delle opere finanziate; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione lavorativa della Struttura Consorziale, 

già gravata da molteplici scadenze di gare d'appalto e dal concomitante avvio 

di molteplici cantieri di lavoro, oltre dalle particolari condizioni restrittive 

sopraggiunte con il propagarsi dell'infezione Covid-19, che ha anche impedito 

lo svolgimento della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato 

sull’argomento per il giorno 12 Marzo, motiva l’esigenza di esternalizzare il 

servizio di progettazione dei due interventi in parola e concretizza le 

condizioni di necessità ed urgenza di cui all'art.13 dello Statuto Consorziale; 

RITENUTO, pertanto, mediante l’adozione della presente deliberazione 

urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale, da sottoporre 

alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, di 



 

autorizzare l’esternalizzazione del servizio di progettazione di due interventi 

"Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara 

Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" e "Ripristino scarpate del Collettore 

Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa 

Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" con un'unica gara suddivisa in due 

lotti, ciascuno di importo calcolato in euro 16.069,80 oltre IVA ed oneri 

contributivi, al fine di consentire l’espletamento delle due gare d’appalto per 

l’affidamento dei lavori finanziati entro il termine ultimativo del 30/9/2020; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’esternalizzazione del servizio di progettazione di due 

interventi "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di 

Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" e "Ripristino scarpate 

del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, 

Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" con un'unica gara suddivisa 

in due lotti, ciascuno di importo calcolato in euro 16.069,80 oltre IVA ed 

oneri contributivi; 

2. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

3. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                       (Vettorello dr. Stefano) 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 13 Marzo 

2020. 

Este, 16 Marzo 2020 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 


