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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°44/2021 
 
OGGETTO: ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI 

DI MAGGIO E NOVEMBRE 2019 – UTILIZZO DEL FONDO DI 
SOLIDARIETÀ NAZIONALE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 11/3/2021 prot.n.2.791, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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.Michielon 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°03: ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI 
MESI DI MAGGIO E NOVEMBRE 2019 – UTILIZZO DEL FONDO DI 
SOLIDARIETÀ NAZIONALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con deliberazione n.230 del 2/3/2021 la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato il riparto delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale assegnate dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
danneggiate dalle avversità atmosferiche  verificatesi nei mesi di maggio e novembre 2019 
nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, nonché la Città 
metropolitana di Venezia, destinando al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo l'importo di 
euro 400.000,00; 
 
ATTESO che tale provvedimento autorizza i Consorzi di bonifica, competenti per le opere 
danneggiate dagli eventi in argomento, a presentare alla competente Direzione Regionale 
le proposte di intervento per il ripristino e l'adeguamento delle opere pubbliche di bonifica 
interessate dagli eventi; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
maggio e novembre 2019, il Consorzio ha prontamente segnalato i relativi danni alle opere 
pubbliche di bonifica ricadenti in molteplici comuni delle province di Padova, Vicenza, 
Venezia e Verona, complessivamente quantificati in oltre 7.000.000,00 di euro;  
 
CONSIDERATO che, tenendo conto dei fondi messi a disposizione con l’anzidetta 
D.G.R.n.230/2021 e di quanto già segnalato, la Struttura Consorziale ha proposto 
l’esecuzione degli interventi più urgenti indicati nell’allegato quadro economico e riguardanti: 
➢ tratto del Canale Frattesina in Comune di Sant'Urbano; 
➢ tratto del Canale Frassenella in Comune di Agugliaro; 
➢ tratto del Canale Prarie in Comune di Terrassa Padovana; 
➢ tratto del Canale Altipiano in Comune nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente ha illustrato le problematiche delle opere oggetto di ripristino; 
 
RITENUTO di approvare le proposte di intervento per il ripristino e l'adeguamento delle 
opere di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi 
di maggio e novembre 2019 per il complessivo importo di euro 400.000,00 riportate 
nell’allegato quadro economico e riguardanti: 
➢ tratto del Canale Frattesina in Comune di Sant'Urbano; 
➢ tratto del Canale Frassenella in Comune di Agugliaro; 
➢ tratto del Canale Prarie in Comune di Terrassa Padovana; 
➢ tratto del Canale Altipiano in Comune nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia; 
 
RITENUTO di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di provvedere alla tempestiva 
trasmissione ai competenti Uffici Regionali delle suddette proposte di intervento in 
ottemperanza a quanto stabilito con la succitata delibera della Giunta Regionale n.230 del 
2/3/2021; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le proposte di intervento per il ripristino e l'adeguamento delle opere di 

bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
maggio e novembre 2019 per il complessivo importo di euro 400.000,00 riportate nel 
quadro economico che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
riguardanti: 
➢ tratto del Canale Frattesina in Comune di Sant'Urbano; 
➢ tratto del Canale Frassenella in Comune di Agugliaro; 
➢ tratto del Canale Prarie in Comune di Terrassa Padovana; 
➢ tratto del Canale Altipiano in Comune nei Comuni di Bovolenta, Correzzola e Pernumia; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di provvedere alla tempestiva trasmissione 

ai competenti Uffici Regionali delle suddette proposte di intervento in ottemperanza a 
quanto stabilito con la delibera della Giunta Regionale n.230 del 02/03/2021. 

 
 
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 
25/3/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/3/2021 

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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


A.1 Lavori a misura m di sponda Euro/m Euro
a) Canale Frattesina (sant'Urbano - PD) 550 220,00 121.000,00
b) Canale Frassenella (Agugliaro - VI) 400 180,00 72.000,00
c) Canale Prarie (Terrassa Padovana -PD) 100 140,00 14.000,00
d) Canale Altipiano (Bovolenta, Correzzola, Pernumia - PD) 400 180,00 72.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.000,00        
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) 282.000,00    

B.1 Spese Generali 28.200,00      
B.2 I.V.A. (22% di A+B.1) 68.244,00      
B.3 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità 20.000,00      
B.4 Arrotondamento 1.556,00        
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) 118.000,00    

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 400.000,00    

“Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nelle 
Province di Padova e Vicenza. Ripristino scolo “Frattesina” in comune di Sant'Urbano, canale "Frassenella" in 

comune di Agugliaro, canale “Prarie” in comune di Terrassa Padovana e canale"Altipiano" nei comuni di 
Bovolenta e Correzzola - CUP: _____________________

SOMME A DISPOSIZIONE

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Delibera n.44/2021
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