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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 065/C-21 

 

ARGOMENTO N.  5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 

15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 all’ordine del giorno. 

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.  

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva gli atti di contabilità finale: Relazione 

finale del Direttore dei Lavori, Visita di Collaudo Tecnico, Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori 

di somma urgenza conseguenti all’eccezionale marea del giorno 4 giugno 2020 e a seguito delle avversita’ 

atmosferiche dei giorni 7 e 9 giugno 2020. Interventi di ripristino danni ad opere pubbliche di bonifica nei 

comuni di Eraclea, Musile di Piave, Motta di Livenza e San Michele al Tagliamento (CUP 

C65H20000180002 – C.M. 1190), dell’importo di € 176.052,23. 
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Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 
 
 
 

   
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

− il comprensorio del Consorzio Bonifica Veneto Orientale, nelle giornate dal 4 al 9 giugno 2020 è stato 
interessato da due eventi straordinari, il primo il giorno 4 giugno caratterizzato da una eccezionale 

alta marea (+120 slm), il secondo dal 7 al 9 giugno contraddistinto da intense precipitazioni (punte di 
160 mm di pioggia), che hanno colpito tutto il territorio consorziale, e con particolare intensità nella 
zona della destra Livenza e alcune località del Portogruarese; 

− tali fenomeni hanno evidenziato alcune gravi condizioni di criticità delle arginature perimetrali del 
comprensorio a causa della notevole prevalenza creatasi tra i livelli esterni dei corsi d’acqua e il 
territoro di bonifica; 

− in particolare, sono state segnalate una serie di importanti infiltrazioni lungo l’argine dx del canale 
Revedoli, Eraclea, in località Torre di Fine del comune di Eraclea, dove il notevole dislivello di marea 
ha aggravato l’intensità della portata di alcune infiltrazioni già presenti e ne ha create di nuove, su un 

tratto di arginatura di circa 100 metri a ridosso del centro abitato di Torre di Fine, mettendo a rischio 
l’opera pubblica di bonifica e la pubblica incolumità dei residenti. 

− a seguito delle abbondanti precipitazioni i livelli dei canali di bonifica si sono alzati notevolmente 

raggiungendo quote critiche per diverse ore, in particolare il canale Vela ha raccolto tutte le acque di 
pioggia del bacino imbrifero raggiungendo quota superiore a m 11,50.  

− tale quota ha di fatto superato lo sbarramento Vela, in comune di Musile di Piave, tracimando sul 

manufatto e trascinato anche notevoli quantità di erbe; 
− la forte corrente dell’acqua ha eroso le sponde dell’argine in prossimità dello sbarramento impedendo 

l’accesso del personale alla passerella che permette di raggiungere le paratoie, pertanto ha impedito 

l’apertura delle paratoie di scarico; 
− successivamente al riporto di roccia sulla scarpata erosa è stato possibile accedere alle paratoie per 

verificare al funzionalità, la forte spinta del materiale depositato sulla struttura ha incrinato le strutture 

di manovra, rendendo pertanto necessaria la revisione degli organi di manovra; 
− sempre a causa delle notevoli quantità di pioggia, sono state segnalati cedimenti del ciglio stradale 

lungo il canale terreni medi e di un sifonamento presso l’impianto idrovoro del 2°bacino in località 
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Marinella nel comune di San Michele al Tagliamento e la creazione di una voragine sul canale 
Villanova nel comune di Motta di Livenza; 

− il personale di sorveglianza di questo Consorizo è intervenuto con tempestività al fine di monitorare 
il tratto di argine danneggiato e per mettere in sicurezza i cedimenti spondali, successivamente si è 
provveduto ad eseguire tutte le verifiche puntuali del caso; 

atteso che: 

− per quanto sopra esposto, il giorno 11 giugno 2020, il Direttore dei lavori, Dott. Marco Cecchetto, 
Capo Settore Manutenzione Opere a Rete del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale accompagnato 

dal Geom. Ireneo Barizza, Capo Settore Esercizio e Manutenzione Impianti del Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale, ha provveduto al sopralluogo di accertamento dei danni verificatisi durante l’evento 
di cui trattasi redigendo l’apposito Verbale previsto ai sensi ed agli effetti dell’articolo 163 del D.lgs 

50 del 18/04/2016 stimando complessivamente in € 100.000,00 l’importo lavori. 
− successivamente, causa necessità di ulteriori ripristini alle opere pubbliche di bonifica, con nota prot. 

9780 del 21 agosto 2020 si è comunicato che l’importo stimato per gli interventi di Somma Urgenza 

è variato da € 100.000,00 ad € 200.000,00; 

rilevato che, come previsto dall'art. 163 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Consorzio ha provveduto 

all'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere il pregiudizio alla pubblica utilità con 

affidamenti a ditte di fiducia dell'Ente già appaltatrici del Consorzio di lavori in economia, le quali hanno dato 

la loro disponibilità all'esecuzione dei lavori concordati; 

vista ed esaminata la relazione finale del Direttore dei lavori, visita di Collaudo Tecnico e Certificato 

di Regolare Esecuzione relativa ai lavori di somma urgenza conseguenti all’eccezionale marea del giorno 4 

giugno 2020 e a seguito delle avversita’ atmosferiche dei giorni 7 e 9 giugno 2020. Interventi di ripristino danni 

ad opere pubbliche di bonifica nei comuni di Eraclea, Musile di Piave, Motta di Livenza e San Michele al 

Tagliamento (CUP C65H20000180002 - C.M. 1190), dell’importo di € 176.052,23; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 3 (tre) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi nelle forme e 

nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di approvare Relazione Finale del Direttore dei Lavori, Visita di Collaudo Tecnico e Certificato di Regolare 

Esecuzione dei lavori di somma urgenza conseguenti all’eccezionale marea del giorno 4 giugno 2020 e a 

seguito delle avversita’ atmosferiche dei giorni 7 e 9 giugno 2020. Interventi di ripristino danni ad opere 

pubbliche di bonifica nei comuni di Eraclea, Musile di Piave, Motta di Livenza e San Michele al Tagliamento 

(CUP C65H20000180002 - C.M. 1190), dell’importo di € 176.052,23. 



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

2. Di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici regionali competenti per gli adempimenti di 

competenza. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Alle ore 13.05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL VICEPRESIDENTE 
 (Dott. Andrea Colla) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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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  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 21 giugno 2021 

 


