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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°189/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, su convocazione datata 22/12/2021 prot.n.12.995, 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. 
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OGGETTO N°12: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
❖ La Struttura Consorziale ha ultimato la predisposizione ed è presente agli atti del 

Consorzio il Calendario della reperibilità per il primo semestre del 2022; 
❖ La Regione ha reso esecutiva la delibera dell’Assemblea Consortile n.24/2021 del 

26/11/2021 di approvazione del Regolamento di polizia idraulica; 
❖ Oggi ha avuto luogo un costruttivo incontro con i Responsabili della Direzione Regionale 

degli Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, nel corso del quale sono state 
affrontate le tematiche riguardanti i due progetti di interconnessione finanziati dalla 
Struttura Emergenziale Regionale e le problematiche riguardanti l’impianto idrovoro di Cà 
Bianca di Chioggia; 

❖ Come risulta dall’allegata relazione 20/12/2021, confermando la consolidata ripartizione 
in 6 Lotti Funzionali si procederà a formulare apposita proposta per l’affidamento in 
appalto dell’incarico di svolgimento dei lavori di sfalcio e manutenzione degli scoli 
consorziali, prevendo una opzione di rinnovo anche per l’anno 2023. 

 
Tutto ciò premesso  
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
31/12/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 5/1/2022 

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/


 
 
 
 

Lavori di sfalcio e manutenzione in appalto 
della rete idraulica consorziale – N. 6 Lotti 
funzionali - anno 2022. 

 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 
 
 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria alle opere di bonifica e di 
irrigazione è previsto lo sfalcio lungo la rete idraulica consortile. I lavori hanno ad 
oggetto lo sfalcio meccanico di canali in terra a cielo aperto, il cui alveo è 
periodicamente invaso da vegetazione che ne pregiudica la regolare funzionalità sia ai 
fini di scolo che irrigui, facenti parte della rete idraulica del Consorzio. 
 
La superficie da sfalciare comprende in ogni caso le sponde fuori acqua in destra e 
sinistra idraulica dei canali, nonché in buona parte anche le parti immerse in acqua delle 
sponde ed il fondo pure immerso in acqua dei canali. 
 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo provvede all’esecuzione di sfalcio lungo la rete 
idraulica consorziale con le seguenti modalità operative: 

 
Sfalcio in Diretta Amministrazione su uno sviluppo di corsi d’acqua della 
lunghezza di km 1.513 per una media di circa 2 tagli ed una superficie da 
diserbare stimata in circa mq 23.464.200. 
 
Sfalcio in Appalto su uno sviluppo di corsi d’acqua della lunghezza di km 345 per 
una media di circa 2 tagli su una superficie pari a circa mq 5.464.700. 
 
 

L’affidamento dei lavori di sfalcio in appalto per una parte del territorio è una prassi 
ormai consolidata, nel corso degli è stata utilizzata una suddivisione in n. 6 lotti territoriali 
che hanno mantenuto nel tempo la stessa identica dislocazione territoriale. In particolare 
i lotti da n. 1 a n. 5 ricadenti nel Reparto Orientale, sono oggetto di appalto da alcuni 
decenni senza modifiche sostanziali della rete idraulica interessata. Il lotto n. 6, 
ricadente nel Reparto Occidentale, è stato oggetto di appalto per gli anni 2020 e 2021 a 
titolo sperimentale e, a fronte di valutazione positiva, è stato previsto anche per 
l’annualità 2022. 
 
Per l’anno 2022 è previsto di affidare in appalto lo sfalcio con le medesime modalità 
previste negli anni precedenti, mantenendo la suddivisione nei n. 6 lotti territoriali. 
 

Delibera n.189/2021



La conformazione dei lotti è determinata dalle specificità territoriali del comprensorio 
consorziale e, in particolare dalla conformazione e dislocazione dei bacini idraulici in 
quanto elementi fisici del territorio, molto diversificati rispetto al reticolo dei confini 
comunali e provinciali.  
I bacini idraulici stessi nell’attuale forma di aggregazione, costituiscono le custodie di 
competenza dei singoli custodi che sovraintendono anche alle attività di sfalcio, sia in 
appalto che in diretta amministrazione. 
Da ciò l’opportunità della suddivisione territoriale per i lavori di sfalcio in appalto, con la 
diversificazione in lotti storicamente ed attualmente adottata. 
 
Pertanto, i lotti oggetto di interventi negli anni precedenti sono stati adottati per la 
predisposizione dei nuovi appalti con la sola modifica dei prezzi a base d’asta dei singoli 
corpi idrici figuranti nell’elenco prezzi, aumentati di una percentuale del 4%. 
 
Di seguito si riportano gli importi determinati relativi agli appalti per l’annualità 2022, 
estendibile anche all’anno 2023 a fronte di positiva verifica della corretta esecuzione da 
parte delle Ditte Appaltatrici. 
 

Lotto n. e reparto Importo n. tagli 
– Base d’asta - 
€ 

Oneri sicurezza 
(non soggetti a 
ribasso d’asta9 - € 

Importo totale 
(IVA esclusa) - € 

Importo totale 
(IVA inclusa) - € 

1 – Rep. Orientale 72.128,34 2.580,00 74.708,34 91.144, 17 

2 – Rep. Orientale 58.459,78 2.090,00 60.549,78 73.870,73 

3 – Rep. Orientale 51.797,60 1.850,00 53.647,60 65.450,07 

4 – Rep. Orientale 69.719,28 2.490,00 72.209,28 88.095,32 

5 – Rep. Orientale 67.872,22 2.430,00 70.302,22 85.768,71 

6 – Rep. Occident. 56.368,00 2.020,00 58.388,00 71.233,36 

Totali 376.345,22 13.460,00 389.805,22 475.562,37 

 
 
Este, 20/12/2021 
 
 

IL R.U.P. 
Dr. Ing. Luca MIchielon 
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