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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°024/2014 
 
OGGETTO: PROPOSTA PER SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE RACCOLTO 

DA IMPIANTI IDROVORI. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 17 (diciassette) del mese di Febbraio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/2/2014 
prot.n.1190, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: PROPOSTA PER SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE 
RACCOLTO DA IMPIANTI IDROVORI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
TENUTO CONTO della valutazione recentemente effettuata dalla Struttura Tecnica del 
Consorzio unitamente ai Responsabili dell'Azienda Padova 3 in ordine all'esigenza di 
mettere a punto una procedura di smaltimento del materiale vegetale frammisto a rifiuti 
solidi urbani presso le "ferme" e i grigliati della rete consortile; 
 
CONSIDERATO che, nell'ambito di tale analisi svolta tenendo anche conto dell'offerta 
economica formulata in data 12/2/2014 dalla suddetta Azienda Padova 3, è stata 
concordata una proposta che prevede il conferimento di tale materiale, secondo un 
programma prestabilito e standard su tutto il territorio consortile, mediante il relativo 
prelievo e trasporto a discarica a cura dell'Azienda stessa da effettuare secondo un preciso 
calendario da definire ovvero a chiamata in caso di necessità; 
 
CONSIDERATO che tale proposta, riepilogata nell'allegata relazione di sintesi e riguardante 
gli impianti idrovori indicati negli allegati elaborati, comporta un complessivo costo annuo 
di €.30.000,00 oltre IVA, ma risulta di grande utilità ed interesse per la stessa attività 
consortile data anche la delicatezza della problematica; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta formulata dalla Struttura Tecnica del 
Consorzio di conferimento del materiale vegetale frammisto a rifiuti solidi urbani presso le 
"ferme" e i grigliati della rete consortile indicati negli allegati elaborati, secondo un 
programma prestabilito e standard su tutto il territorio consortile, mediante il prelievo ed il 
trasporto a discarica a cura dell'Azienda Padova 3 da effettuare secondo un preciso 
calendario da definire ovvero a chiamata in caso di necessità, prevedendo una complessiva 
spesa annua di €.30.000,00 oltre IVA, da imputare al corrente Bilancio di esercizio secondo 
le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione a cura dei Responsabili della relativa voce di 
spesa; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, la relazione di sintesi e gli elaborati riepilogativi degli impianti interessati, 

formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la proposta formulata dalla Struttura Tecnica del Consorzio di conferimento 

del materiale vegetale frammisto a rifiuti solidi urbani presso le "ferme" e i grigliati della 
rete consortile indicati negli allegati elaborati, secondo un programma prestabilito e 
standard su tutto il territorio consortile, mediante il prelievo ed il trasporto a discarica a 
cura dell'Azienda Padova 3 da effettuare secondo un preciso calendario da definire 
ovvero a chiamata in caso di necessità; 
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3. di prevedere una complessiva spesa annua di €.30.000,00 oltre IVA, da imputare al 
corrente bilancio di esercizio secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione a 
cura dei Responsabili della relativa voce di spesa. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 26/2/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 3/3/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/


Smaltimento materiale vegetale frammisto a rifiuti solidi urbani presso le “ferme” ed i grigliati della 
rete consortile 
 
 
I tecnici del Consorzio hanno valutato assieme ai responsabili dell’Azienda Padova 3, la possibilità 
di conferire, secondo un programma prestabilito e standard su tutto il territorio consortile, il 
materiale vegetale che raccogliamo presso le “ferme” ed i grigliati degli impianti consortili, stimati 
in 115 t./anno medio. 
La procedura concordata, riepilogata nella offerta economica pervenutaci da Padova 3 il 12 febbraio 
u.s.., prevede il prelievo e trasporto a discarica del materiale raccolto a cura della Azienda secondo 
un calendario che verrà stabilito, ovvero a chiamata qualora sia necessario smaltirlo 
anticipatamente. 
Il costo previsto è di 20.000 € per il bacino Ovest e circa 10.000 € per il bacino Est. 
 
 
Este  14.02.2013                                                                  ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
 

Delibera n.024/2014



iPIANO SMALTIMENTO “ROSTE” TERRITORIO EX-EUGANEO

IDROVORE IN GESTIONE:

1) FRATTESINA NUOVA

2) ANCONETTA

3) CUORO

4) CAVARIEGA

5) VAMPADORE

6) BARATINA

7) VALGRANDE

8) GROMPA

9) SAN FELICE

10) LAVACCI

11) MORA LIVELLI

12) CÀ GIOVANELLI

13) PONTE ROSSO

14) TAGLIO

15) MALANDRINA

16) VALCALAONA

17) SAGREDE

18) VELA

i9) FORNI

20) HELLMAN

21) PALù MASSARA

SI STIMANO CHE PRESSO QUESTI IMPIANTI, LO SMALTIMENTO DELLE “ROSTE” SIA DI CIRCA 20.000,00 €
IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI VIAGGIO DA IMPIANTO IDROVORO A DISCARICA, SMALTIMENTO E ANALISI

CHIMICHE.

SI PUÒ IPOTIZZARE INOLTRE IL NOLEGGIO DI 3/4 CONTEINER A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO DA
IMPIEGARE PRESSO DETERMINATI IMPIANTI IDROVORI.

Delibera n.024/2014



PIANO SMALTIMENTO “ROSTE” TERRITORIO REP. EST

IDROVORE IN GESTIONE:

1. ACQUANERA
2. BAONE
3. BARBEGARA
4. BEOLO
5. BIGNAGO
6. BORGOFORTE
7. CA’ BIANCA DI CH lOGGIA
8. CA’ BIANCA DI GALZIGNANO
9. CASETTA
10. CATAJO
11.CIVRANA
12. COSTA
13. FORESTO SUPERIORE
14. GALZIGNANA
15. GESIA
16. PASCOLETTI
17. PELOSA
18. PETTORAZZA
19. PRIULA
20. PUNTA GORZONE
21. REBOSOLA
22. ROTTANOVA
23. SAN BONAVENTURA
24. SAN BOVO
25. SAN SILVESTRO
26. SAVELLON
27. SORGAGLIA
28. TOGNAI
29. TREZZE
30. VITELLA
31. ZENNARE

SI STIMANO CHE PRESSO QUESTI IMPIANTI, LO SMALTIMENTO
DELLE “ROSTE” SIA DI CIRCA € 10.000,00 IVA ESCLUSA
COMPRENSIVI DI VIAGGIO DA IMPIANTO IDROVORO A DISCARICA,
SMALTIMENTO E ANALISI CHIMICHE.
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