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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°105/2021 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 1767 
DEL 29/09/2014 – COMUNE DI CARTURA: PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 22 (ventidue) del mese di Luglio, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 8/7/2021 prot.n.7.567, integrata con nota datata 15/7/2021 
prot.n.7.833, 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 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. 
  



 
2 

OGGETTO N°03: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 
1767 DEL 29/09/2014 – COMUNE DI CARTURA: PROGETTO 
ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e 
i Comuni del Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni 
del comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Cartura, in data 12/11/2014, ha presentato al Consorzio 
un’istanza che indicava tutti gli interventi da realizzare e che con decreto n.594 del 30 
dicembre 2014 la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha approvato il riparto dei fondi e 
l’impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli interventi proposti, pari 
a complessivi euro 264.000,00 per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con euro 
67.547,20 per il Comune di Cartura, di cui euro 50.000,00 a carico della Regione ed euro 
17.547,20 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.15/2018 del 30/01/2018 si è approvato il 
Progetto Preliminare denominato “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Cartura” 
datato 15/01/2018 e la bozza di Accordo di Programma da recepire e sottoscrivere dalle 
parti interessate; 
 
RICORDATO che il suddetto Progetto Preliminare è stato approvato dal Comune di Cartura 
con delibera di Giunta n.34 del 24/04/2018; che la somma a carico del Comune è stata 
impegnata con la determina comunale n.41 del 30/06/2017 e che l'Accordo di Programma, 
sottoscritto in data 06/06/2018 dalla Regione del Veneto, dal Comune di Cartura e dal 
Consorzio, è stato inserito nel repertorio regionale con il numero 35377; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, solamente dopo che il Comune ha ultimato la 
raccolta della documentazione richiesta, ha potuto ultimare la redazione del Progetto 
Esecutivo denominato “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Cartura” datato 
21/06/2021 del complessivo importo di euro 67.547,20; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente, ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo denominato “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767/2014 - 
Comune di Cartura” del complessivo importo di euro 67.547,20 di cui all'allegata Relazione 
Generale datata 21/06/2021; 
 
RITENUTO, altresì, di trasmettere il suddetto Progetto Esecutivo per la sua approvazione 
all'Amministrazione Comunale di Cartura; 
 
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 il Progetto Esecutivo denominato “Interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767/2014 – Comune 
di Cartura” dell’importo complessivo di euro 67.547,20, di cui alla Relazione Generale 
datata 21/06/2021 che viene allegata in copia al presente atto perché ne formi parte 
integrante; 

 
2. di trasmettere il suddetto Progetto Esecutivo per la sua approvazione 

all'Amministrazione Comunale di Cartura. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

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



 
4 

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 
30/7/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/8/2021 

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/


Delibera n.105/2021



 1 

Titolo Intervento: Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 

idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 21 GIUGNO 2021 

IMPORTO EURO 67.547,20 

 

Premessa: 

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1767 del 29 settembre 2014 

intitolata “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 

Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i 

Comuni del Veneto”, il Consorzio di bonifica ha dato corso all’iniziativa oggetto della delibera 

congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio. 

Il Comune di Cartura in data 12 Novembre 2014 prot. n. 6082 ha presentato al Consorzio 

un’istanza al fine del riconoscimento del contributo regionale . 

Successivamente con il Decreto n. 594 del 30 Dicembre 2014 della Sezione Difesa del Suolo, 

è stato approvato il riparto dei fondi e l’impegno di spesa da parte della Regione per la 

realizzazione degli interventi proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo; per quanto riguarda il Comune di Cartura è stata 

prevista una spesa complessiva di € 67.547,20 così suddivisa: € 50.000,00 a carico della 

Regione ed € 17.547,20 a carico del Comune di Cartura. 

Con Determinazione n.41 del 30/06/2017 del Responsabile del 3° Settore – Ufficio Tecnico - 

del Comune di Cartura è stata impegnata la somma complessiva di € 17.547,20.  

In data 06/06/2018 è stato firmato dalla Regione Veneto, il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo e il Comune di Cartura l’Accordo di Programma per l’esecuzione di interventi 

manutentori sulla maglia idraulica territoriale del Comune di Cartura. 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del 30/01/2018, allegato all’Accordo di 

Programma, è stato approvato dal C.d.A. del Consorzio con delibera n. 15/2018 del 

30/01/2018, mentre l’approvazione del Comune di Cartura è avvenuta con Delibera di Giunta 

n. 34 del 24/04/2018. 

In data 09/04/2021 il Comune di Cartura ha trasmesso la documentazione relativa alla 

sottoscrizione di una parte delle adesioni bonarie necessarie per l’avvio dei lavori, ovvero la 

parte riguardante le affossature denominate “fosso n.2”, “fosso n.3” e fosso n.4” come 

previsto nell’articolo 6 dell’Accordo di Programma. 
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Si è proceduto, quindi, alla redazione di un Progetto Esecutivo di I stralcio relativo ai fossi 

denominati “2”, “3” e “4”, rimandando l’esecuzione delle opere relative al fosso “1” non 

appena acquisite le relative adesioni bonarie da parte delle Ditte frontiste e qualora 

disponibili le relative risorse finanziarie. 

Con nota prot. n.4179 del 15/04/2021 il Consorzio ha chiesto una proroga di 12 mesi alla 

rendicontazione degli adempimenti amministrativi. Tale richiesta è stata accolta dalla 

Regione Veneto e concessa con nota prot. n. 214195 del 10/05/2021, fissando al 06/06/2022 

il termine per la conclusione dei lavori. 

 

Interventi in Progetto: 

D’intesa con l’Amministrazione comunale di Cartura sono stati individuati gli interventi 

prioritari da eseguire sulla rete minore privata e comunale, che risulta allo stato attuale 

inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d’acqua o allagamenti. 

Le affossature, per le quali si è riusciti a raccogliere le adesioni bonarie utili a poter accedere 

alle aree private, sono state raggruppate nei lavori del presente progetto esecutivo e 

verranno eseguiti nel periodo autunnale dell’anno 2021. 

Gli interventi previsti sono volti a ripristinare la rete scolante minore presente, che confluisce 

nelle canalizzazioni consortili. Nella fattispecie si prevede la pulizia e l’espurgo di una serie di 

affossature di guardia delle strade comunali che allo stato attuale risultano particolarmente 

interrate od addirittura inesistenti, ostacolando il regolare deflusso delle acque meteoriche. 

Il materiale terroso è stato preliminarmente analizzato dal punto di vista chimico-fisico (vedi 

elaborato n.3) secondo l’attuale normativa vigente: il materiale di spurgo verrà depositato in 

aree messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica o dal Comune di Cartura e in parte 

portate a discarica. 

Gli interventi previsti nel presente progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore, 

non più funzionale di n. 3 fossature private, denominate “fosso n.2”, “fosso n.3”, fosso n.4”, 

in aree periferiche al centro abitato, che risultano soggette a criticità di tipo idraulico. 

Tutti i 3 fossi, oggetto di intervento di manutenzione straordinaria, scaricano le proprie 

acque nel canale consorziale Gorgo e si sviluppano lungo la via comunale “Gazzo” e la sua 

laterale in località “Cagnola”.  

Il problema che accomuna questi fossi è la mancanza di continuità idraulica, cioè vi è la 

presenza di vere e proprie strozzature con quote di fondo non coerenti con la livelletta di 

Delibera n.105/2021



 3 

fondo del canale consorziale che generano sistematicamente ristagni d’acqua su aree 

agricole/urbane e sulla viabilità locale. 

I lavori riguardano, quindi, la pulizia delle fossature dalla vegetazione presente (specie nel 

fosso n.3), il leggero risezionamento e la posa di nuove condotte in conglomerato cementizio 

armato al di sotto della strada nei tratti dove non risulta possibile realizzare un’affossatura a 

cielo aperto. 

 

Lavori in appalto: le opere rientrano nella categoria generale “OG8 – Opere fluviali, di 

difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”. 

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto suddivise per fossato: 

 Fosso 2 

• Ricalibratura del Fosso 2, fornitura e posa di tubazione circolare in calcestruzzo 

armato del diametro interno di 60 cm, per una lunghezza complessiva di circa 80 m, 

fornitura e posa di n.2 pozzetti di raccordo delle dimensioni 100x100 cm e relative 

prolunghe chiusini, attraversamento stradale in prossimità della sezione “13” , e successivo 

ripristino del manto stradale; 

 Fosso 3 

• Ricalibratura del Fosso 3, compreso decespugliamento degli arbusti presenti; 

 Fosso 4 

• Ricalibratura del Fosso 4, rifacimento tombinatura con fornitura e posa di tubazione 

circolare in calcestruzzo armato del diametro interno di 60 cm, per una lunghezza 

complessiva di circa 116 m, oltre a n.3 passaggi sempre tramite tubazione in c.a. diam. int. 

60 cm della lunghezza di 8, 6 e 4 m per complessivi 18 m, un attraversamento stradale alla 

sez. n.13, compreso ripristino degli allacciamenti dell’acquedotto presenti e successivo 

ripristino del manto stradale. 

L’importo dei lavori a base d’asta somma ad € 44.604,56, di cui € 1.500,00 per oneri della 

sicurezza. 

 

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 a circa 10% dei Lavori in appalto, e più precisamente ad €. 4.500,00. 
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Spostamento sottoservizi: Sono previsti inoltre € 8.500,00 per il ripristino di n.4 

allacciamenti della linea dell’acquedotto lungo il fosso “4” e di n.2 attraversamenti di via 

Gazzo per i fossi “2” e “4” in corrispondenza alla sez 13.  

 

IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 9.813,00. 

 

Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato principalmente il 

prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 

 

Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa stimato 

complessivamente in € 67.547,20 con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

    

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 

A.1 Lavori a misura Euro    41 904,56  

A.2 Lavori a corpo Euro     1 200,00  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro     1 500,00  

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 43 104,56  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 44 604,56  

    

    

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese Generali Euro     4 500,00  

B.2 Spostamento sottoservizi (IVA inclusa) Euro     8 500,00  

B.3 I.V.A. (22% di A) Euro     9 813,00  

B.4 Arrotondamento Euro        129,64  

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 22 942,64  

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 67 547,20  
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