
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 54/P/1851 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento 

mobile antisale posto sul Po di Tolle danneggiato da corpi estranei 

galleggianti - CUP J86J17000160002- Approvazione perizia 

 

° ° ° 

 

 L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 2 (due) del mese di maggio, 

 

IL PRESIDENTE 

 

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 

assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 

Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 

 

PREMESSO  

-CHE lo sbarramento posto sul Po di Tolle, costruito a fine degli anni 90 per contrastare la 

risalita del cuneo salino in modo da garantire un adeguato approvvigionamento di acqua dolce 

sia alle derivazioni irrigue che alla derivazione ad uso potabile “Ponte Molo” che fornisce 

acqua ad uso idropotabile al Comune di Porto Tolle e in parte dei Comuni di Ariano nel 

Polesine e Taglio di Po; 

-CHE sin dal 19 aprile si è evidenziato il danneggiamento del sistema di aggancio di due 

paratie le quali sono state prontamente riagganciate ai pali con sistemi di emergenza (corde 

d’acciaio e catene); 

-CHE tale situazione era in progressivo peggioramento per cui si è reso necessario intervenire 

con i caratteri di somma urgenza atte al ripristino della funzionalità delle paratie al fine di 

garantire la sicurezza fluviale e l’approvvigionamento di acqua dolce delle zona interessate; 

VISTI  

-il verbale di somma urgenza del 24.04.2017 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

-il verbale di accertamento congiunto tra Unità Operativa Genio Civile di Rovigo e Consorzio 

in data 28.04.2017; 

-le lettere di ordinazione protocollate in data 02.05.2017 Prot. n. 3406 e n. 3407 con le quali 

sono stati affidati, a seguito di ordine verbale, l’esecuzione dei lavori urgenti accertati con il 

verbale sopra menzionato alle ditte: 

-FINOTTI ALBERTO S.R.L. con sede in Taglio di Po (RO) per l’importo di € 39.300,00 
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-M.T.C. S.R.L. con sede in Porto Tolle (RO) per l’importo di € 36.200,00; 

-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 02.05.2017 del complessivo importo di            

€ 100.000,00 a firma del Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Responsabile del 

Procedimento e Progettista; 

VISTO l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 

d e l i b e r a 

a) di prendere atto dei due affidamenti alle ditte: 

- FINOTTI ALBERTO S.R.L. con sede in Taglio di Po (RO) per l’importo di € 39.300,00 

- M.T.C. S.R.L. con sede in Porto Tolle (RO) per l’importo di € 36.200,00; 

b) di approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai “Lavori di somma urgenza 

per il ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Tolle 

danneggiato da corpi estranei galleggianti” del complessivo importo di € 100.000,00; 

c) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 24.04.2017 ai 

competenti organi regionali; 

d) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

consorziale nella sua prossima adunanza. 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

  

IL PRESIDENTE 

-Adriano TUGNOLO- 
 


