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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°028/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 6 (sei) del mese di Marzo, alle ore 17.00, presso 
la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/3/2015 prot.n.1976, 
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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, l'ing.Lamberto Cogo ed il 
Rappresentante Regionale Salvan p.a.Antonio, 

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

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, 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: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
• Con riferimento al punto n.2 "Contributi consortili - anno 2015: approvazione dei ruoli 

ed emissione avvisi di pagamento", si è reso necessario un ulteriore affinamento e, 
quindi, l'argomento verrà posto all'ordine della prossima seduta; 

• con riferimento al punto n.3 "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume 
Brenta": incontro presso il Provveditorato Interregionale alle O.O.P.P. - informativa", nei 
giorni scorsi ha avuto luogo presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia un 
incontro sul tema, nel corso del quale è stato accertato che il Comune di Chioggia e la 
Regione Veneto hanno messo a disposizione le proprie quote di finanziamento. Udita 
una breve ricostruzione dell'iter dell'intervento ed una sintetica analisi della relativa 
situazione finanziaria, rimane da verificare se presso il Ministero è ancora disponibile il 
finanziamento assentito al Consorzio. A fronte della improbabile revoca del 
finanziamento ministeriale, viene comunque evidenziata dal Rappresentante Regionale 
l'importanza di documentare tutte le spese sostenute dal Consorzio; 

• con riferimento al punto n.10 "Gestione del personale", è condivisa l'esigenza di 
effettuare in tempi brevi una illustrazione del P.O.V. e dell'unificazione delle due sedi, 
supportata da un programma di trasferimento da realizzare in tempi certi e ristretti; 

• ho recentemente incontrato, insieme con il Rappresentante Regionale, alcuni Assessori 
Regionali, a cui abbiamo segnalato la necessità del Consorzio di rientrare dai crediti 
vantati nei confronti della Regione. Chiarita l'entità e le ragioni di tale credito, viene 
rilevato che solo con l'approvazione del prossimo bilancio regionale si avrà modo di 
capire se e come potrà aver luogo questa operazione di rientro; 

• appare opportuna una breve nuova descrizione tecnica del progetto "Nuova derivazione 
irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia: primo stralcio 
funzionale", prontamente effettuata dall'ing.Gasparetto Stori; 

• risulta necessario effettuare una verifica dei tempi di pagamento di alcuni espropriati; 
 
Ciò detto, la seduta viene chiusa alla ore 19.10 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



3 
 

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 12/3/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 17/3/2015 

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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