CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 4 FEBBRAIO 2019

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso la sede
in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con
raccomandata n. 962/A.6 del 30 gennaio 2019.

DELIBERAZIONE N. 003/C-19
ARGOMENTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione progetto esecutivo C.M. 1044.II – Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino
Fosson nel comune di San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali
Malgher e Fosson Esterno.2° STRALCIO: Realizzazione arginatura e condotta di gronda. Importo
quadro economico progetto: € 147.000,00 - CUP: C11E17000130005.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di
"Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di San Stino di Livenza. Area
compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e Fosson Esterno – 2° Stralcio: realizzazione
argintura e condotta di gronda" Cod. Master 1044.II – CUP C11E17000130005, dell'importo di € 147.000.
Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente l’Assessore del Comune di San Donà di Piave Chiara Polita, delegato dal Sindaco Andrea
Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale
dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015.
Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini, che lascia la seduta
alle ore 17.18, durante la discussione del punto n. 6.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;
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Il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
−

a seguito degli eventi eccezionali verificatisi tra il 30.01 e il 05.02 dell’anno 2014, il Consorzio ha
predisposto il progetto preliminare 10.07.2014 per la risoluzione in particolare delle criticità della porzione
del bacino Fosson posta a Sud del rilevato autostradale dell’A4;

−

successivamente, dopo aver esaminato alcune soluzioni alternative e tenendo conto delle osservazioni
dei potenziali interessati, nonché delle opportunità offerte, è stato redatto lo Studio di fattibilità datato
13.03.2017 che prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:
arginatura sul lato destro del Fosson Esterno dal rilevato della tangenziale a via Fosson, essendo poi
il tratto a valle già presidiato da opera di difesa in proseguimento dell’argine del Malgher;
canalizzazione, parallela a tale arginatura, per la raccolta delle acque di sgrondo di tale superficie, ora
recapitate direttamente con molteplici scarichi al Fosson Esterno;
sottopassante il canale Fosson Esterno, dalla canalizzazione di cui sopra al Vecchio Alveo Fosson,
esistente sul lato sinistro dello stesso Fosson, per l’immissione nella rete di bonifica a sollevamento
meccanico del bacino S. Osvaldo;
postazione idrovora sul Vecchio Alveo Fosson per il sollevamento nel Fosson Esterno delle acque
recapitate dal nuovo sottopassante, senza andare ad aggravare le criticità della bonifica del bacino S.
Osvaldo, anzi risolvendo quelle della zona servita dal Vecchio Alveo Fosson con un dimensionamento
idrovoro adeguato a servire anche tale zona. Quest’ultima opera è infatti determinante per superare
le opposizioni della popolazione in sinistra Fosson sull’intero intervento;

−

tale studio di fattibilità, recepito mediante la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 04.12.2017 stipulato
tra il Comune di S. Stino di Livenza ed il Consorzio di Bonifica, prevede uno stanziamento di € 300.000
proveniente da fondi comunali a disposizione;

−

−
−

−

per utilizzare quanto prima una parte dei fondi in scadenza e per procedere secondo priorità da valle,
attivando per prima l’opera che, risolvendo le criticità del Vecchio Alveo Fosson, costituisce il
presupposto per risolvere anche quelle dell’area da collegare, è stato predisposto il progetto
esecutivo 09.03.2018 di un primo stralcio funzionale, per la costruzione e l’attivazione dell’idrovora
sopraccitata;
che il progetto definitivo, concepito in continuità idraulica con le opere ricomprese del progetto
09.03.2018, risulta suddiviso in due stralci;
per quanto riguarda il secondo stralcio, esso prevede la realizzazione di una nuova condotta di gronda
in destra idrografica del Fosson Esterno, avente funzione di collettamento sia dei deflussi derivanti
dall’area agricola, sia di scolmatore per quelli provenienti dall’area urbana con innesto sull’esistente
tubazione di acque meteoriche di via Fosson. In adiacenza alla suddetta condotta di gronda verrà
realizzata una nuova arginatura, sempre ricompresa nel presente secondo stralcio, che si svilupperà
da via Fosson fino al rilevato della tangenziale, consentendo quindi di incrementare la sicurezza
idraulica di aree finora soggette a notevoli criticità;
il terzo stralcio garantirà il collegamento idraulico della suddetta condotta di gronda, e quindi delle
aree situate in destra Fosson Esterno, alla postazione idrovora in sinistra mediante la posa di una
tubazione sottopassante lo stesso, nonché la realizzazione di opere complementari propedeutiche
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alla futura estensione della condotta di gronda a sud di via Fosson;
vista la delibera n. 040/C-18 dell'11 giugno 2018 con cui questo Consiglio di Amministrazione ha
approvato il progetto definitivo denominato “Miglioramento della funzionalita' idraulica del bacino Fosson nel
comune di San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e Fosson
Esterno. 2° stralcio: realizzazione arginatura e condotta di gronda. 3° stralcio: collegamento idraulico della
zona in destra Fosson Esterno” (Codice Progetto 1044.II.2 - CUP: C11E17000130005), datato 04.06.2018, a
firma del Direttore dell'Area Tecnica, dell’importo di € 270.000,00;
atteso che il 3° stralcio ha ricevuto il nulla osta solo in linea tecnica, mancando la conferma del

finanziamento per procedere anche con la realizzazione del sifone sottopassante, e che pertanto sono
disponibili soltanto le risorse per il 2° stralcio, pari a € 147.000, rendendone realizzabile la progettazione
esecutiva;
visto ed esaminato il progetto esecutivo "Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson
nel comune di San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e
Fosson Esterno.2° STRALCIO: Realizzazione arginatura e condotta di gronda" (C.M. 1044.II, CUP
C11E17000130005), datato 30.01.2019, a firma del Direttore dell'Area Tecnica, dell'importo di € 147.000,
come da quadro economico di spesa sotto riportato:
A

Lavori

A.1

Opere civili

€

90.976,92

A.2

Costi per la sicurezza

€

1.170,00

Totale Lavori €

92.146,92

B

Somme a disposizione

B.1
B.2

I.V.A. 22% su Totale Lavori

€

20.272,32

Espropri e servitù

€

34.450,00

B.3

Arrotondamenti

€

130,76

Totale Somme a disposizione €

54.853,08

TOTALE COMPLESSIVO 2° stralcio

€

147.000,00

visto il rapporto conclusivo di verifica di progetto, datato 30.01.2019, a firma del Responsabile Tecnico
di Verifica;
visto il verbale di validazione del progetto, datato 30.01.2019, a firma del R.U.P.;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il vigente Statuto consorziale,
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo, Pegoraro e Polita, espressi nelle
forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
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DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di approvare il progetto esecutivo "Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel
comune di San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e
Fosson Esterno.2° STRALCIO: Realizzazione arginatura e condotta di gronda" (C.M. 1044.II, CUP
C11E17000130005), datato 30/01/2019, a firma del Direttore dell'Area Tecnica, dell’importo di €
147.000,00;
2. Di dare atto che l’ammontare di cui al precedente punto 1 sarà a carico del Comune di S. Stino di Livenza;
3. Di dare mandato, in relazione alla predetta copertura finanziaria e a seguito delle procedure di
approvazione del presente progetto, di procedere con la fase di appalto ed esecuzione dei lavori ai sensi
del D.lgs. 50/2016;
4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i
successivi adempimenti di competenza.

Alle ore 18,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 11 febbraio 2019

