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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°072/2020 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI PROGETTI ESECUTIVI “RIPRISTINO SCARPATE 

DEL COLLETTORE GENERALE ACQUE ALTE NEI COMUNI DI 
PIACENZA D'ADIGE, PONSO, SANTA MARGHERITA D'ADIGE E 
VIGHIZZOLO D'ESTE” DELL’IMPORTO DI € 1.200.000 E 
“RIPRISTINO SCARPATE DELLA FOSSA MONSELESANA NEI COMUNI 
DI AGNA, ANGUILLARA VENETA, BAGNOLI DI SOPRA E TRIBANO” 
DELL’IMPORTO DI € 1.200.000, FINANZIATI DALL’ORDINANZA 
COMMISSARIALE N.4/2020 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 14 (quattordici) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 

in modalità di videoconferenza, su convocazione datata 7/5/2020 prot.n.4870, 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°08: PRESA D’ATTO DEI PROGETTI ESECUTIVI “RIPRISTINO 
SCARPATE DEL COLLETTORE GENERALE ACQUE ALTE NEI 
COMUNI DI PIACENZA D'ADIGE, PONSO, SANTA MARGHERITA 
D'ADIGE E VIGHIZZOLO D'ESTE” DELL’IMPORTO DI € 
1.200.000 E “RIPRISTINO SCARPATE DELLA FOSSA 
MONSELESANA NEI COMUNI DI AGNA, ANGUILLARA VENETA, 
BAGNOLI DI SOPRA E TRIBANO” DELL’IMPORTO DI € 
1.200.000, FINANZIATI DALL’ORDINANZA COMMISSARIALE 
N.4/2020 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto 
è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al 
patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere 
e in prossimità di grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti e che con 
Ordinanza n.558 del 15/11/2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha 
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare 
l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi; 
 
RICORDATO che in data 21/4/2020 con Ordinanza n.4 del predetto Commissario delegato 
sono stati approvati gli elenchi degli interventi per la somma complessiva di euro 
212.504.778,79 come dettagliato nell'Allegato B di detta Ordinanza, quale piano degli 
interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/2/2019 a valere 
sulla quota di euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1028 
della L. 145/2018, annualità 2020; 
 
ATTESO che all'interno del suddetto Allegato B all'Ordinanza Commissariale n.4/2020 
risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per gli interventi 
relativi al "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara 
veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per un importo di euro 1.200.000,00 e al "Ripristino 
scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa 
Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" per un importo di euro 1.200.000,00; 
 
ATTESO che con Ordinanza n.9 del 22/05/2019 il Commissario delegato ha individuato 
come Soggetto Attuatore per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il corrispondente 
Direttore, Dr. Stefano Vettorello e che, ai sensi dell'art.6 comma 2 della sopraccitata O.C. 
n.4/2020, i Soggetti Attuatori già individuati nominalmente con le O.C. n.1/2018, 2/2018, 
5/2019 e 9/2019 per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" mantengono le 
medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dalle allegate Relazioni generali datate 
06/5/2020, ha ultimato la predisposizione dei Progetti Esecutivi denominati, 
rispettivamente, "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di 
Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" per un importo 
complessivo di euro 1.200.000,00 e "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei 
Comuni di Agna, Anguillara veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per un importo di euro 
1.200.000,00; 
 
CONSIDERATO che con la citata Ordinanza Commissariale sono state attribuite ai Soggetti 
Attuatori le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, 
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sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di 
cui alla nota commissariale n.55586 del 8/2/2019 ed è stato confermato che gli interventi 
finanziati dovranno essere contrattualizzati entro il 30 settembre 2020 da parte dei 
Soggetti Attuatori; 
 
CONSIDERATO che appare ora necessario autorizzare il Direttore del Consorzio Adige 
Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore come sopra individuato, ad avvalersi della 
Struttura Consorziale per contrattualizzare nei termini suindicati le due predette attività di 
progettazione, con assunzione di adeguata copertura assicurativa e previo espletamento 
delle relative incombenze procedurali, sulla base di quanto stabilito con la convenzione già 
in atto, autorizzata con propria deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 e sottoscritta 
dalle parti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato le peculiarità degli interventi che saranno realizzati; 
 
RITENUTO di prendere atto dei Progetti Esecutivi denominati, rispettivamente, "Ripristino 
scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa 
Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" dell’importo di euro 1.200.000,00 e "Ripristino 
scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara veneta, Bagnoli di Sopra 
e Tribano" dell’importo di euro 1.200.000,00 con risorse assegnate al Consorzio con la 
succitata ordinanza Commissariale n.4/21/4/2020; 
 
RITENUTO altresì, di autorizzare il Direttore del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di 
Soggetto Attuatore come sopra individuato, ad avvalersi della Struttura Consorziale per 
contrattualizzare nei termini suindicati le due predette attività di progettazione, con 
assunzione di adeguata copertura assicurativa e previo espletamento di tutte le 
incombenze procedurali, sulla base di quanto stabilito con la convenzione già in atto, 
autorizzata con propria deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 e sottoscritta dalle parti; 

 
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 prendere atto dei Progetti Esecutivi denominati, rispettivamente, "Ripristino scarpate 

del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa 
Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" dell’importo di euro 1.200.000,00, e "Ripristino 
scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara veneta, Bagnoli di 
Sopra e Tribano" dell’importo di euro 1.200.000,00 con risorse assegnate al Consorzio 
con la succitata ordinanza Commissariale n.4/21/4/2020, come risultanti dalle Relazioni 
generali datate 06/5/2020, che vengono allegate al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
2. di autorizzare il Direttore del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore 

come sopra individuato, ad avvalersi della Struttura Consorziale per contrattualizzare 
nei termini suindicati le due predette attività di progettazione, con assunzione di 
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adeguata copertura assicurativa e previo espletamento di tutte le incombenze 
procedurali, sulla base di quanto stabilito con la convenzione già in atto, autorizzata con 
propria deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 e sottoscritta dalle parti. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
22/5/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/5/2020 

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 
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Titolo Intervento: Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei 
Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo 
d'Este 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 06 MAGGIO 2020 
 
Premessa: Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio 
di Bonifica Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della 
L.R. n. 12 del 08-05-2009. 
 

 
 
Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 

 
1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA DEL PO  
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 119.955 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  25.632 ha 
Rete idraulica 1.870 km 
Impianti idrovori 63 
Pompe fisse installate 163 
Portata complessiva 286 mc/s 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa 
regionale vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario 
consistono nella vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 
bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella 
collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 
urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa 
dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione 
ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera 
pubblica di interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in 
concessione al Consorzio stesso. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 
Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che 
per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica 
del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata 
dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema 
"LEB”.  
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente 
che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei 
servizi forniti da ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli 
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impianti e di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva 
gestione delle opere idrauliche.  
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 
1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel 
tempo dai singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta 
e dagli ordini monastici. 
Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli 
eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel 
periodo postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente 
ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti 
regionali. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di 
circa il 13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-
Gorzone, soggetti a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle 
acque veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, 
compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di 
competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del 
Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo 
di urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche 
colturali, il degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano 
maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza 
idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui 
acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 
 
Interventi in Progetto: 
Con Ordinanza n.4 del 21/04/2020 il Commissario Delegato dei “Primi interventi 
urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 Ottobre al 5 Novembre 
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2018” è stato approvato l’elenco degli interventi, che comprende il progetto 
“Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza 
d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este” dell’importo 
complessivo di €. 1.200.000,00, con accantonamento delle risorse finanziare 
necessarie, individuazione dei soggetti attuatori ed impegno delle somme nella 
contabilità commissariale. All’art. 5 della stessa Ordinanza si specifica che l’intervento 
suddetto dovrà essere contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M.  
del 27/02/2019 entro il termine del 30 settembre 2020. 
Il presente Progetto Esecutivo: “Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque 
Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo 
d'Este” dell’importo complessivo di €. 1.200.000,00 prevede la sistemazione con 
presidi di sponda di alcuni scoli consortili nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso e 
Vighizzolo d'Este. 
Gli interventi inseriti nella presente progettazione esecutiva prevedono il ripristino 
delle scarpate dei canali consortili con adeguate opere di presidio in misura principale 
lungo il “Collettore Generale Acque Alte”, ed in via secondaria lungo il “Collettore 
Generale Acque Basse” e lo scolo “Terreni Alti di Carceri”. 
Nello specifico lo scolo “Terreni Alti di Carceri” risulta un affluente in sinistra idraulica 
del Collettore Generale Acque Alte, posizionato all’origine del tratto di sistemazione 
dello stesso Collettore. 
La sistemazione della sponda in sinistra idraulica dello scolo Terreni Alti di carceri 
garantisce il transito in sicurezza dei mezzi ed operatori del Consorzio per 
raggiungere le arginature del “Collettore Generale Acque Alte”. 
Anche il “Collettore Generale Acque Basse” risulta strettamente collegato dal punto di 
vista idraulico al “Collettore Generale Acque Alte” in quanto, durante gli eventi di 
piena ed in concomitanza con il fermo dell’impianto idrovoro Cavariega per il 
raggiungimento dei livelli di massima piena del ricettore “fiume Fratta”, la portata del 
Collettore Generale Acque Alte viene scaricata, attraverso un manufatto presente 
all’impianto idrovoro, nel Collettore Generale Acque Basse. Detta condizione idraulica 
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viene a manifestarsi in modo frequente, investendo la parte terminale del collettore 
Generale Acque Basse dell’onda di piena del contiguo Collettore Genale Acque Alte; 
entrambi i collettori sono quindi sottoposti a continue oscillazioni del livello 
idrometrico, anche per la vicinanza all’impianto idrovoro Cavariega, che generano 
instabilità alle scarpate e conseguenti smottamenti. 
Detti canali di bonifica garantiscono la bonifica idraulica di vaste aree agricole con un 
tipo di agricoltura specializzata, nonché importanti aree antropiche molto sviluppate 
con presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive. 
Durante gli eventi meteorici del 27 Ottobre - 5 Novembre 2018 si sono generati 
numerosi ed estesi franamenti di sponda negli scoli succitati, compromettendo la 
stabilità delle loro sponde e la sicurezza idraulica del territorio. 
Come detto sopra, le opere di presidio in progetto sono state collocate nella parte più 
a valle dei suddetti scoli, dove l’influenza del funzionamento della vicina idrovora 
Cavariega rende le sponde dei canali più fragili e maggiormente suscettibili ad 
infiltrazioni arginali ed instabilità delle sponde. 
Nel Collettore Generale Acque Alte è previsto anche il ringrosso di parte dell’argine in 
destra idraulica e la sistemazione di entrambe le sommità arginali con stabilizzato in 
modo da garantire la percorrenza degli stessi in sicurezza con i mezzi di 
manutenzione. 
I franamenti oggetto di ripristino sono così distribuiti: 

 Collettore Generale Acque Alte: 1040 m in destra idraulica e 1406 m in 
sinistra idraulica; 

 Terreni Alti di Carceri: 170 m in sinistra idraulica 
 Collettore Generale Acque Basse: 580 m in destra idraulica e 670 m in 

sinistra idraulica. 
Gli interventi prevedono il ripristino e la ricostruzione di estesi tratti di scarpate 
franati, ripresi con adeguate opere di presidio, atte a ricostituire e rinsaldare le 
sponde stesse. 
Tale opera di presidio sarà così realizzata: 
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 Scavo per la formazione del cassero; 
 infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2,5 m e 

del diametro in testa di 15-18 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno 
dall’altro, con ad essi chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm 
ed uno spessore di 4 cm; 

 la posa di geotessuto, di resistenza a trazione pari a 40 KN, atto a costituire 
idonea barriera filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella 
indicata negli elaborati progettuali; 

 la posa di ghiaione, del diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, per 
uno spessore ed altezza variabile e pari a quella indicata negli elaborati 
progettuali; 

 la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo 
del cassero, previa asciugatura; 

 Il ripristino finale delle piste di accesso al cantiere mediante la fornitura e 
posa di materiale stabilizzato, laddove necessario. 

Inoltre sul Collettore Generale Acque Alte è previsto anche il ringrosso di 900 m di 
argine in destra idraulica utilizzando il terreno di risulta proveniente dalle operazioni 
di scavo ed integrando la quota mancante (circa 2000 m3) con il terreno depositato 
presso la vicina idrovora Cavariega. 
 
Lavori in appalto: le opere sono tutte ricomprese nella categoria generale “OG8 – 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.  
Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto: 

 Scavo di sbancamento per la formazione del cassero per la posa del 
materiale arido. L’estesa dei tratti interessati dal presidio misura 
complessivamente 3.866 m, mentre il volume di materiale terroso asportato 
somma in totale a 13.023,10 m3 e finitura della sommità arginale con 
materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, previa asciugatura; 

 ringrosso della sommità arginale in destra idraulica sul Collettore Generale 
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Acque Alte per una estesa di 900 m ed un volume totale di 6.800 m3; 
 Fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene, atto a costituire barriera 

filtrante, per una superficie complessiva di 33.960 m2; 
 Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, 

posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti, (circa 13.268,10 
ton); 

 Fornitura e posa di stabilizzato di cava per la sistemazione di capezzagne di 
accesso al cantiere, sommità arginali e banchina stradale (circa 965,10 m3); 

 Formazione e rimozione di attraversamento provvisionale su scolo Viego per 
transito di cantiere. 

I lavori sopra illustrati non necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale ai 
sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come evidenziato nella 
Dichiarazione di non necessità allegata. 
Anche sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è 
necessario acquisire il relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli 
interventi di cui all’art. 25 del DPR 31/2017, Allegato A. 
 
Indenizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: l’importo per questa 
voce è pari a €. 13.000,00. 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto e 
collaudo ammontano ad €. 80.000,00. 
 
IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 206.444,31. 
 
Costi struttura consorziale di cui all’art.5 della Convenzione: tale cifra 
ammonta ad €. 24.000,00. 
 

Delibera n.072/2020



 8

Incentivi per funzioni tecniche- art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A): tale 
cifra ammonta ad €. 17.167,66. 
 
Imprevisti ed arrotondamento: la somma preventivata per imprevisti ed 
arrotondamento è pari ad €. 1.004,79. 
 
 Vista la particolarità delle opere inserite nel Progetto, nella redazione 
dell’allegato “elenco prezzi unitari” sono stati applicati i prezzi ricavati a seguito di 
approfondite ricerche di mercato, e qualora esistenti, desunti dal prezzario della 
Regione del Veneto. 
 Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa 
stimato complessivamente in €. 1.200.000,00 con il seguente quadro economico: 

A.1 Lavori a misura Euro 840.883,23        

A.2 Lavori a corpo Euro 2.500,00           

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 15.000,00          

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 843.383,23        

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 858.383,23        

B.1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 13.000,00          

B.2 Spese Generali Euro 80.000,00          

B.3 I.V.A. (22% di A+B.2) Euro 206.444,31        

B.4 Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione Euro 24.000,00          

B.5 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) Euro 17.167,66          

B.6 Imprevisti ed arrotondamento Euro 1.004,79           

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) Euro 341.616,77        

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 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

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

SOMME A DISPOSIZIONE
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Titolo Intervento: Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di 
Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 06 MAGGIO 2020 
 
Premessa: Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio 
di Bonifica Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della 
L.R. n. 12 del 08-05-2009. 
 

 
 
Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 

 
1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA DEL PO  
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 
 

Superficie territoriale complessiva 119.955 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  25.632 ha 
Rete idraulica 1.870 km 
Impianti idrovori 63 
Pompe fisse installate 163 
Portata complessiva 286 mc/s 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa 
regionale vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario 
consistono nella vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 
bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella 
collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 
urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa 
dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione 
ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera 
pubblica di interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in 
concessione al Consorzio stesso. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 
Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che 
per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica 
del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata 
dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema 
"LEB”.  
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente 
che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei 
servizi forniti da ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli 
impianti e di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva 
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gestione delle opere idrauliche.  
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 
1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel 
tempo dai singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta 
e dagli ordini monastici. 
Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli 
eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel 
periodo postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente 
ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti 
regionali. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di 
circa il 13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-
Gorzone, soggetti a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle 
acque veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, 
compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di 
competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del 
Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo 
di urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche 
colturali, il degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano 
maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza 
idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui 
acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 
 
Interventi in Progetto: 
Con Ordinanza n.4 del 21/04/2020 il Commissario Delegato dei “Primi interventi 
urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 Ottobre al 5 Novembre 
2018” è stato approvato l’elenco degli interventi, che comprende il progetto 
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“Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, 
Bagnoli di Sopra e Tribano” dell’importo complessivo di €. 1.200.000,00, con 
accantonamento delle risorse finanziare necessarie, individuazione dei soggetti 
attuatori ed impegno delle somme nella contabilità commissariale. All’art. 5 della 
stessa Ordinanza si specifica che l’intervento suddetto dovrà essere contrattualizzato, 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M.  del 27/02/2019 entro il termine del 30 
settembre 2020. 
Il presente Progetto Esecutivo: “Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei 
Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano” dell’importo 
complessivo di €. 1.200.000,00 prevede la sistemazione con presidi di sponda di 
alcuni scoli consortili nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra. 
Gli interventi inseriti nella presente progettazione esecutiva prevedono l'escavo del 
fondo ed il ripristino delle scarpate, con adeguate opere di presidio, di alcuni tratti 
delle canalizzazioni consortili, denominate rispettivamente “Fossa Monselesana 
Abbandonata” e "Fossa Monselesana". 
Le due canalizzazioni presentano le stesse caratteristiche dal punto di vista idraulico 
(identico livello idrometrico) con sezioni geometriche trasversali pressoché simili. Dal 
loro punto di confluenza la canalizzazione a valle mantiene la denominazione di 
“Fossa Monselesana”. 
Dette canalizzazioni di bonifica garantiscono la bonifica idraulica di una vasta area 
agricola con un tipo di agricoltura specializzata, nonché con la presenza di piccoli 
centri abitati e zone artigianali-produttive. 
Durante gli eventi meteorici del 27 Ottobre - 5 Novembre 2018 si sono generati 
numerosi ed estesi franamenti di sponda negli scoli succitati, compromettendo la 
stabilità delle loro sponde e la sicurezza idraulica del territorio. 
I franamenti oggetto di ripristino sono così distribuiti: 

 Canale Fossa Monselesana Abbandonata: 1904 m in sinistra idraulica e 2028 
m in destra idraulica; 

 Canale Fossa Monselesana: n.2 interventi per complessivi 1130 m in sinistra 
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idraulica e n. 1 intervento di 300 m in destra idraulica 
Gli interventi prevedono il ripristino e la ricostruzione di estesi tratti di scarpate 
franati, ripresi con adeguate opere di presidio, atte a ricostituire e rinsaldare le 
sponde stesse. 
Tale opera di presidio sarà così realizzata: 

 Scavo per la formazione del cassero; 
 infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2,5 m e 

del diametro in testa di 15-18 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno 
dall’altro, con ad essi chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm 
ed uno spessore di 4 cm; 

 la posa di geotessuto, di resistenza a trazione pari a 40 KN, atto a costituire 
idonea barriera filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella 
indicata negli elaborati progettuali; 

 la posa di ghiaione, del diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, per 
uno spessore ed altezza variabile e pari a quella indicata negli elaborati 
progettuali; 

 la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo 
del cassero, previa asciugatura; 

 Il ripristino finale delle piste di accesso al cantiere mediante la fornitura e 
posa di materiale stabilizzato, laddove necessario. 

Inoltre sul canale “Fossa Monselesana Abbandonata” è previsto anche l'escavo del 
fondo, che presenta un interrimento medio di 70-80 cm, ed il suo risezionamento. 
 
Lavori in appalto: le opere sono tutte ricomprese nella categoria generale “OG8 – 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.  
Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto: 

 scavo di materia per apertura e sistemazione collettore Fossa Monselesana 
Abbandonata: lo scavo si sviluppa per 2.027,59 m e presenta un volume 
complessivo di sterro pari a 9.505,73 m3 ed un volume di riporto complessivo 
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pari a 2.499,93 m3 costituito dal materiale terroso di risulta dallo scavo, previa 
asciugatura; 

 Fornitura e posa di pali in legno e tavola con infissione al piede della 
scarpata: l’estesa dei tratti interessati dal presidio spondale misura 
complessivamente 5.361,67 m; 

 Fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene, atto a costituire barriera 
filtrante, per una superficie complessiva di 39.057,35 m2; 

 Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, 
posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti, (circa 12.512,93 
ton); 

 Fornitura e posa di riciclato di pietrisco vagliato per la formazione di 
cassonetto atto a garantire l'accessibilità e viabilità ai cantieri di lavoro per un 
sviluppo di 2.365 m (circa 1.892 t); 

 Fornitura e posa di stabilizzato di cava per la sistemazione di capezzagne di 
accesso al cantiere, sommità arginali e banchina stradale (circa 373 m3). 

I lavori sopra illustrati non necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale ai 
sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come evidenziato nella 
Dichiarazione di non necessità allegata. 
Anche sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è 
necessario acquisire il relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli 
interventi di cui all’art. 25 del DPR 31/2017, Allegato A. 
 
Indenizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: l’importo per questa 
voce è pari a €. 40.000,00. 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto e 
collaudo ammontano ad €. 80.000,00. 
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IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 201 609,21. 
 
Costi struttura consorziale di cui all’art.5 della Convenzione: tale cifra 
ammonta ad €. 24.000,00. 
 
Incentivi per funzioni tecniche- art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A): tale 
cifra ammonta ad €. 16 728,11. 
 
Imprevisti ed arrotondamento: la somma preventivata per imprevisti ed 
arrotondamento è pari ad €. 1 257,19. 
 
 Vista la particolarità delle opere inserite nel Progetto, nella redazione 
dell’allegato “elenco prezzi unitari” sono stati applicati i prezzi ricavati a seguito di 
approfondite ricerche di mercato, e qualora esistenti, desunti dal prezzario della 
Regione del Veneto. 
 Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa 
stimato complessivamente in €. 1.200.000,00 con il seguente quadro economico: 
 

Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, 
Bagnoli di Sopra e Tribano 

 
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

    
LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 

A.1 Lavori a misura Euro  821 405,49 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro    15 000,00 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro   821 405,49 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro   836 405,49 

   

    
SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro     40 000,00 

B.2 Spese Generali Euro     80 000,00 

B.3 I.V.A. (22% di A+B.2) Euro   201 609,21 

B.4 Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione Euro     24 000,00
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B.5 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A) Euro     16 728,11 

B.6 Imprevisti ed arrotondamento Euro       1 257,19 

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) Euro   363 594,51 

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 1 200 000,00 
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