
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 84/P/2100 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino di tubazioni danneggiate presso 

l’idrovora Rosolina - Approvazione perizia 

 

° ° ° 

 L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno, 

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 in data 21.06.2018 si è riscontrato il dissesto strutturale della sella d’appoggio delle 

tubazioni di mandata delle elettropompe n. 1, 2 e 3 nonché un grave danneggiamento delle 

tubazioni di mandata delle elettropompe n. 1 e 4 presso l’impianto idrovoro di Rosolina; 

-CHE l’Impianto Idrovoro di Rosolina è l’impianto principale per lo scolo delle acque del 

territorio del comune di Rosolina;  

-CHE, a seguito di quanto sopra, l’impianto idrovoro in questione non è più in grado di 

svolgere regolarmente la propria funzione, mettendo a rischio lo scolo delle acque del 

territorio del comune di Rosolina e, in caso di forti piogge, l’incolumità pubblica a causa 

dell’allagamento di ampie porzioni di terreni agricoli e del centro urbano; 

VISTI 

-il verbale di somma urgenza del 21.06.2018 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 25.06.2018; 

-la delibera presidenziale n. 82/P/2072 del 22.06.2018 con la quale vengono confermati gli 

affidamenti verbali in data 22.06.2018 dei lavori di somma urgenza per il ripristino di 

tubazioni danneggiate presso l’idrovora Rosolina; 

-le lettere di ordinazione protocollate in data 25.06.2018 Prot. n. 4900, n. 4901 e n. 4902 con 

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

verbale sopra menzionato alle ditte: CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Taglio di Po per l’importo 

di € 21.059,40 + IVA, METALMAFFEI S.r.l. con sede in Ariano nel Polesine (RO) per 

l’importo di € 46.135,24 e NUOVA VI.CO. VITRO CONTENITOR con sede in Lavadina di 

Spresiano (TV) per l’importo di € 4.444,16 + IVA; 
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-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 25.06.2018 del complessivo importo di            

€ 95.000,00 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 di tubazioni danneggiate presso l’idrovora Rosolina del complessivo importo di 

€ 95.000,00; 

b) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 21.06.2018 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- 
 

 
 


