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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°124/2014 
 
OGGETTO: LAVORI PER SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI CONSORTILI DI ESTE E 

SPOSTAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SETTORE CATASTO. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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°14: LAVORI PER SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI CONSORTILI DI 
ESTE E SPOSTAMENTO DEI LOCALI RELATIVI AL SETTORE 
CATASTO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l’allegata relazione che analizza sia la soluzione di posizionamento degli Uffici 
Catastali del Consorzio nell’Edificio Centro di Emergenza presso la Sede di Este secondo il 
progetto di massima già valutato dal Consiglio di Amministrazione, che le modalità di 
realizzazione di tale intervento mediante una prima fase esecutiva, facendo ricorso alle 
capacità e professionalità consorziali, con una spesa complessivamente stimata in 
€.23.000,00; 
 
RITENUTO di condividere la soluzione indicata nelle allegate planimetrie per il 
posizionamento degli Uffici Catastali del Consorzio nell’Edificio Centro di Emergenza presso 
la Sede di Este e di autorizzare la realizzazione della prima fase esecutiva dell’intervento, 
dando mandato al Direttore di procedere al coordinamento dell’intervento disponendo 
delle risorse necessarie; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, le allegate planimetrie e l’allegata relazione formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2 di approvare la soluzione indicata nelle allegate planimetrie per il posizionamento degli 

Uffici Catastali del Consorzio nell’Edificio Centro di Emergenza presso la Sede di Este; 
 

3 di autorizzare la realizzazione della prima fase esecutiva dell’intervento facendo ricorso 
alle capacità e professionalità consorziali e dando mandato al Direttore di procedere al 
coordinamento dell’intervento disponendo delle risorse necessarie; 

 
4 di imputare la relativa spesa, complessivamente stimata in €.23.000,00 al 

Cap.265/C.R.2012 del Bilancio Consorziale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 11/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2014 

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/


UFFICI CATASTO E RICEVIMENTO CONTRIBUENTI

Ai finì di procedere alla localizzazione in un’unica sede degli uffici consortili, secondo le
indicazioni programmatiche dell’Amministrazione, si può attivare una prima fase della
sistemazione logistica del fabbricato in Este, con il posizionamento degli uffici catastali
nell’edificio Centro di Emergenza, secondo il progetto di massima già esaminato dal
Consiglio di Amministrazione.

La proposta è di localizzare gli uffici Catasto e SIT al piano terra del Centro di Emergenza,
collegando il corpo fabbrica con la Sala Convegni (come da planimetria) e assicurando
l’ingresso per il pubblico mediante accesso dalla piazzetta o dal portoncino sul retro del
fabbricato.

Al piano terra del Centro di Emergenza, ci sono già gli spazi per l’ufficio del Capo Settore
Catasto e due Uffici idonei per 4-5 persone (collaboratori Catasto e collaboratore Sit), oltre
a corridoio ampio da sfruttare come attesa del pubblico (attrezzandolo con sedie e
poltroncine) e a un locale già destinato a sala server . Il locale che era destinato ad uso
del Medico Aziendale è già stato ricavato sempre al piano terra del Centro di Emergenza
mediante pareti in cartongesso (riducendo la superficie destinata a garage).

Il piano superiore del Centro di Emergenza è stato riadattato mediante parete divisoria in
cartongesso, che ha permesso la realizzazione di un locale per il servizio temporaneo di
cali center catastale o per piccole riunioni di lavoro e di una sala riunioni/corsi di
formazione.

I locali del Centro di Emergenza sono dotati di bagni in numero sufficiente rispetto alle
utenze previste.

PRIMA FASE:
Il raccordo tra i due edifici (sede-uffici e Centro emergenza) è stato studiato come da
allegato prospetto, prevedendo l’accesso del pubblico dall’apposita piazzetta esterna.
La realizzazione del raccordo tra i due corpi fabbrica richiede il rilascio di apposita
concessione edilizia, nonchè la revisione dei nulla osta prevenzione incendi e tutte le
autorizzazioni necessarie, affidandone lTincarico a professionista esterno (che curerà anche
le attività di progettazione-direzione lavori-sicurezza in fase esecutiva-collaudo).

La spesa stimata complessivamente per gli onorari professionali e per la costruzione del
raccordo ingresso ammonta a €. 23.000,00; come da computo estimativo preliminare agli
atti del Consorzio.
Tenendo conto delle capacità e professionalità interne all’Ente, si formula l’indirizzo di
eseguire i lavori in economia, impiegando mano d’opera e attrezzatura consortih e
acquistando direttamente i materiali e i prodotti necessari, dando mandato al Direttore di
procedere al coordinamento dell’intervento e a disporre dei fondi finanziari necessari.

L’impegno di spesa ricade nel Cap.265/2012 che ha sufficiente disponibilità.
IL DI TTORE

Dr.T o Greggiofr
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