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CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 22 DEL: 18/12/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI DI PIENA 
DELLE RETI FOGNARIE MISTE DI ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:30 si è riunito il 
Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig.ra Bevilacqua Alessia riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 240 
dell’11/07/2018 con il quale è stato prescritto, fra l’altro, l’invio entro il 31 dicembre 2019 da parte 
del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, di una relazione che illustri lo stato di avanzamento del 
programma di adeguamento degli sfioratori alla struttura regionale competente in materia di ciclo 
integrato dell’acqua;

RICHIAMATA la nota prot. 27609/2019 dell’11/12/2019 con la quale l’ente gestore Acque 
del Chiampo S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione “Programma di adeguamento degli 
sfioratori di piena delle reti fognarie miste” come predisposta in data 20/11/2019 ed approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 5/12/2019, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento:

A – Relazione Tecnica Illustrativa,
B – Cronoprogramma interventi,
C – Elaborati grafici

Allegato C.1 – stralcio Planimetrico Manufatti – Altissimo, San Pietro Mussolino e   
Chiampo,

Allegato C.2 – stralcio Planimetrico Manufatti – Arzignano,
Allegato C.3 – stralcio Planimetrico Manufatti – Montecchio Maggiore,
Allegato C.4 – stralcio Planimetrico Manufatti – Brendola,
Allegato C.5 – stralcio Planimetrico Manufatti – Lonigo,

D – Schede tecniche
Allegato D.1 – schede manufatti di Arzignano – Chiampo (23 schede manufatto),
Alledato D.2 – Schede manufatti di Montecchio Maggiore – Brendola – Lonigo (18 

schede manufatto);

PRESO ATTO che, conformemente a quanto presentato in data 7/12/2016, prot. 
22344/2016, Acque del Chiampo S.p.A. ha dato avvio nel 2017 agli interventi previsti dal 
programma, risultando possibile sintetizzare gli interventi realizzati e l’avanzamento del 
programma come segue:

n. 11 manufatti di sfioro complessivamente adeguati, completati e collaudati,
n.  2 manufatti di sfioro in corso di progettazione, dei quali uno non precedentemente 

rilevato, e per il quale si prevede la fine della progettazione per l’inizio di gennaio 
2020 e le cui  opere saranno concluse e collaudate entro marzo 2021, e l’altro legato 
alla definizione dei tracciati dell’alta velocità e alla realizzazione del nuovo casello 
autostradale, per cui si prevede la conclusione ed il collaudo delle opere per il mese 
di marzo 2026,

n.   9 manufatti di sfioro in corso di esecuzione, per i quali , pur con differimenti dei termini 
inizialmente previsti, si prevede la messa in esercizio entro  il 2021,

n.     2 manufatti di sfioro eliminati, a seguito del completamento delle opere di separa-
zione delle reti fognarie,

n. 60 manufatti per i quali definire la pianificazione degli interventi, che si prevede 
comporterà 19 adeguamenti e 41 dismissioni, in gran parte attraverso la formazione 
di reti fognarie separate;

PRESO ATTO che il programma di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie 
miste oggetto di approvazione, per un quadro economico sintetico dell’importo complessivo di € 
14.850.000,00, si sviluppa per stralci e con completamento definito di tutti gli interventi al 
31/12/2034, oltre alla data di scadenza della vigente convenzione di affidamento della gestione del 
Servizio Idrico Integrato;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;
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DELIBERA

1 – di approvare il programma di adeguamento degli sfioratori presentato dal gestore 
Acque del Chiampo S.P.A., e costituito degli elaborati dettagliatamente elencati in premessa, che 
vengono allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante.=

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa  Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
NON DOVUTO                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


