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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°58/2020 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI PREVISTA DALL’ART.103 DEL D.L.N.18/2020 
COME MODIFICATO DALL’ART.37 DEL D.L.N.23/2020: PRIME 
DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 23 (ventitre) del mese di Aprile, alle ore 18.00, in 

modalità di videoconferenza, su convocazione datata 17/4/2020 prot.n.4222, 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 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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°05: SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI PREVISTA DALL’ART.103 DEL D.L.N.18/2020 
COME MODIFICATO DALL’ART.37 DEL D.L.N.23/2020: PRIME 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art.103 del D.L.n.18/2020, come modificato dall’art.37 del D.L.n.23/2020, che 
dispone la sospensione fino al 15/5/2020 dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi, ivi comprese le procedure inerenti gli appalti pubblici, pendenti alla data 
del 23/2/2020 o iniziati successivamente a tale data; 
 
VISTE le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare 
datata 23/3/20202 e, successivamente, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani con 
nota del 8/4/2020 secondo cui il criterio della massima partecipazione dei soggetti 
interessati sembra valere soprattutto per le gare da indire e meno per le gare già in corso 
e che, pertanto, appare coerente con le predette disposizioni normative che le 
Amministrazioni effettuino una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, 
valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione, 
confermando che le procedure urgenti possono invece essere sempre portate a termine; 
 
VISTI i chiarimenti forniti con delibera del 9/4/2020 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
secondo cui, in linea generale, le Amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure 
di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima 
partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti, mentre per le procedure in 
corso di svolgimento dovrebbero predisporre un avviso con cui chiarire la nuova scadenza 
dei termini delle singole procedure ricalcolata in applicazione della predetta sospensione, 
ma anche la possibilità, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i 
partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le 
procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara, di procedere con 
la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei 
concorrenti; 
 
VISTO il comunicato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20/4/2020 che 
ha precisato di non avere mai chiesto la sospensione di procedure di gara e di essersi 
limitata a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già 
programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando 
tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”; 
 
ATTESO che con nota del 21/4/2020 il Consorzio ha chiesto all’ANBI di fornire una propria 
interpretazione applicativa della norma in parola; 
 
ATTESO che, come risulta dall’elaborato presente agli atti, la Struttura Consorziale ha 
effettuato la ricognizione di tutte le procedure in corso, in esito alla quale si rileva la 
possibilità di disporre, per alcune procedure, la sospensione dei termini che riprenderanno 
alla conclusione del periodo di sospensione, mentre, per altre procedure, la disapplicazione 
della predetta sospensione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha illustrato la complessiva la situazione; 
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RITENUTO di condividere le risultanze della predetta ricognizione e, quindi, in attesa di 
acquisire il parere ANBI, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di fornire mediante 
un avviso da pubblicare sul sito consorziale le seguenti informazioni per il seguente primo 
gruppo di procedure: 

1 
Piano Monitoraggio della qualità delle acque negli scoli Sorgaglia, Vitella e 

Sardellon 
NO 

Sospensione 

2 

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 - Perizia n.2 Lavori 
Aggiuntivi 

NO 
Sospensione 

3 
Lavori di sfalcio e manutenzione della rete idraulica consorziale - 6 Lotti 

Funzionali 
NO 

Sospensione 

4 
Analisi Chimiche su campioni di sedimento di scoli consorziali oggetto di 

escavo per l’anno 2020 
NO 

Sospensione 

5 Servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente Sospensione 

6 Fornitura di Profilati/Lamiere Acciaio 
NO 

Sospensione 

7 
Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso e di protezione 

intumescente per riqualificare le strutture in ferro del capannone del Centro 
Operativo di Conselve 

Sospensione – 
16/5/2020 

8 
Aumento dei tempi di ritenzione per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli, 

Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2^ Stralcio 
Sospensione – 

16/5/2020 

9 
Lavori di sistemazione della canaletta irrigua denominata 1^ Bacino – 

Castelbaldo 
NO 

Sospensione 

10 
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 

territoriale di cui alla DGRC n.1767 del 29/9/2914 - Ponso 
NO 

Sospensione 

11 Fornitura di pietrame per esecuzione presidi di sponda 
Sospensione – 

16/5/2020 

12 
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 

NO 
Sospensione 

13 
Servizio di bonifica bellica relativo all’intervento denominato Aumento dei 
tempi di ritenzione per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, 

Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2^ Stralcio 

Sospensione – 
16/5/2020 

14 

Servizio di direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo all’intervento denominato Aumento dei tempi di ritenzione 

per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto 
Superiore, Rebosola - 2^ Stralcio 

Sospensione – 
16/5/2020 

15 

Servizio di Progettazione Esecutiva per il Lotto n.1 “Ripristino scarpate della 
Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e 
Tribano” e per il Lotto n.2 “Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque 

Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e 
Vighizzolo d'Este” 

Sospensione – 
16/5/2020 

16 Servizi Assicurativi – 6 Lotti 
Sospensione – 

16/5/2020 

17 
Servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura di materiale igienico-sanitario per 

la Sede del Consorzio e per i Locali Consorziali 
Sospensione – 

16/5/2020 

 
RITENUTO, altresì, di disporre l’annullamento della procedura riguardante il Servizio di 
Progettazione Esecutiva per il Lotto n.1 “Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei 
Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano” e per il Lotto n.2 
“Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, 
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Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este” in quanto ricadenti fra gli interventi 
di natura emergenziale compresi nell’Ordinanza Commissariale n.555/2018 e, quindi, con 
tempi di realizzazione non compatibili con quelli della sospensione, rendendosi necessario 
affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di provvedere direttamente alla relativa attività 
progettuale; 
 
RITENUTO, infine, di richiedere una proroga tecnica per il corrente esercizio per i Servizi 
Assicurativi e per il Servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura di materiale igienico-
sanitario per la Sede del Consorzio e per i Locali Consorziali al fine di consentire il regolare 
espletamento della procedura di gara al termine del periodo di sospensione; 
 
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 condividere le risultanze della succitata ricognizione e, quindi, in attesa di acquisire il 

parere ANBI, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di fornire mediante un 
avviso da pubblicare sul sito consorziale le informazioni indicate in premesse per il 
primo gruppo di procedure; 

 
2. di disporre l’annullamento della procedura riguardante il Servizio di Progettazione 

Esecutiva per il Lotto n.1 “Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di 
Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano” e per il Lotto n.2 “Ripristino 
scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, 
Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este”, affidando alla Struttura Consorziale 
l’incarico di provvedere direttamente alla relativa attività progettuale; 

 

3. di richiedere una proroga tecnica per il corrente esercizio per i Servizi Assicurativi e per 
il Servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura di materiale igienico-sanitario per la Sede 
del Consorzio e per i Locali Consorziali. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/4/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/5/2020 

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 
 


