
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 69/P/1914 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi il 10 agosto 2017 nel comprensorio 

consorziale – Approvazione perizia 

 

° ° ° 

 L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 18 (diciotto) del mese di agosto, 

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 a seguito del fortunale che ha colpito il litorale veneto in data 10.08.2017 e, in 

particolare, tutto il territorio del Comprensorio del Consorzio di bonifica Delta del Po si sono 

verificati ingenti danni alle strutture e agli impianti consorziali pregiudicandone la piena 

funzionalità; 

-CHE la tromba d’aria, le forti raffiche di vento e gli scrosci violenti ed improvvisi hanno 

danneggiato i manti di copertura, gli impianti e le attrezzature di tele-comunicazione, le 

lattonerie (grondaie, scossaline e pluviali) i serramenti e gli infissi, hanno divelto pali e alberi 

che con la loro caduta hanno provocato ulteriori danni a fabbricati, recinzioni e attrezzature 

del Consorzio;  

-CHE lo stato dei vari impianti e fabbricati appare in situazione di evidente criticità e si rende 

necessario intervenire con i caratteri di somma urgenza per ripristinare l’integrità degli 

impianti e al tempo stesso garantirne la sicurezza e la ripresa della completa funzionalità; 

-CHE in data 10.08.2017 il Presidente della Regione Veneto ha emesso il D.P.G.R. n. 144 

dichiarando lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate; 

VISTI 

-il verbale di somma urgenza dell’11.08.2017 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

-il verbale di accertamento congiunto tra l’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e il 

Consorzio di bonifica in data 17.08.2017; 

-la delibera presidenziale n. 68/P/1913 del 17.08.2017 con la quale vengono confermati gli 

affidamenti verbali in data 11.08.2017 dei lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni 

causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 agosto 2017 nel 

comprensorio consorziale; 
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-le lettere di ordinazione protocollate in data 17.08.2017 Prot. n. 6530 e n. 6531 con le quali 

sono stati confermati gli affidamenti in forma diretta dei lavori urgenti accertati con il verbale 

sopra menzionato alle ditte: INGEGNO S.r.l. con sede in Rovigo per l’importo di                    

€ 131.013,43+IVA e CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI TRASPORTI con sede in 

Taglio di Po per l’importo di € 20.125,60 + IVA; 

-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 18.08.2017 del complessivo importo di            

€ 200.000,00 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 approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per il 

ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 

agosto 2017 nel comprensorio consorziale del complessivo importo di € 200.000,00; 

b) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 11.08.2017 ai 

competenti organi regionali; 

c) 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- 
 

 
 


