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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°083/2014 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 13 (tredici) del mese di Maggio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/5/2014 
prot.n.4294, 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, 

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°16: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
UDITO il Presidente il quale fa presente che: 
• è stato notificato un ricorso al TAR del Comune di Barbarano Vicentino contro Comune 

di Albettone, Regione Veneto, Commissione Regionale VIA, Provincia di Vicenza, 
Ministero per i beni e le attività Culturali, Soprintendenza, Società Escavi Berica srl, 
Servizio Forestale, Arpav, Genio Civile Vicenza, Consorzio Alta Pianura Veneta e 
Consorzio Adige Euganeo per l'annullamento della D.G.R.n.60 del 4/2/2014 in ordine 
all'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare SEB in Comune di Albettone: si 
ritiene di non costituirsi; 

• la Società Alissa Costruzioni s.p.a., già in concordato preventivo, ha presentato istanza 
al Tribunale di Padova per lo scioglimento del contratto di appalto con il Consorzio per 
l'esecuzione dei lavori per "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per 
l'autodepurazione dei Bacini Centrali": vengono delegati a partecipare all'udienza per 
eventuale contradditorio l'ing. Gasparetto e il dr.Vettorello; 

• con riferimento alle esigenze di potenziamento del parco mezzi consortili per 
sostituzione di altre macchine operatrici obsolete, dall'analisi dei vari uffici competenti è 
emersa l'opportunità di valutare l'acquisto di due macchine decespugliatrici tipo 
Energreen con braccio da 17 e da 12 metri e di un escavatore usato gommato di circa 
16 tonnellate. Le eventuali operazioni di acquisto possono essere finanziate 
esclusivamente tramite operazioni di leasing quinquennale con una previsione di spesa 
sul bilancio 2014 di €.35.000,00/40.000,00 che troverebbe copertura negli stanziamenti 
di bilancio già predisposti e con un peso sui bilanci dei prossimi esercizi di circa 
€.85.000,00/anno. L'argomento verrà presentato in un prossimo CdA corredato di 
offerte e proiezioni di leasing. 

 
Ciò detto chiude la seduta alle ore 18.40 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.1         Allegati: n.// 
 
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 22/5/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 27/5/2014 

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/
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