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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°065/2015 
 
OGGETTO: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI PER LA SETTIMANA DELLA 

BONIFICA - 2015 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/4/2015 
prot.n.4103, 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 e 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, 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°14: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI PER LA SETTIMANA DELLA 
BONIFICA - 2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che l'ANBI ha fissato per il periodo che va dal 16 al 24 maggio 2015 il consueto 
appuntamento annuale con la "Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione" ed ha 
invitato tutti i Consorzi associati ad organizzare specifici eventi e manifestazioni 
celebrative; 
 
VISTO l'allegato programma degli eventi e delle manifestazioni che il Consorzio intende 
organizzare per l'anno 2015; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente evidenzia l'importanza 
dell'iniziativa che avrà dei costi relativamente modesti, il VicePresidente il quale sottolinea 
l'importanza di coinvolgere e richiedere la partecipazione delle Organizzazioni di Categoria; 
 
RIETNUTO, pertanto, di approvare l'unito programma consortile degli eventi e delle 
manifestazioni da porre in essere in occasione del consueto appuntamento annuale con la 
"Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione" - 2015, con una spesa presunta di 
circa €.4.400,00; 
 
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 e l'allegato programma consortile degli eventi e delle manifestazioni da 

porre in essere in occasione della "Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione" 
- 2015, formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di approvare l'unito programma consortile degli eventi e delle manifestazioni da porre in 

essere in occasione del consueto appuntamento annuale con la "Settimana Nazionale 
della Bonifica e dell'Irrigazione" - 2015, con una spesa presunta di circa €.4.400,00 da 
impegnare sul Bilancio Consorziale a cura della Struttura Consortile secondo le 
previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione - 2015. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 8/5/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 13/5/2015 

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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Settimana Na i n~Le de La: onifica e deLLa Irrigazione
Apertura e visite guidate dei principali impianti idrovori Concorsi per le scuole Mostre

Concerti Simulazione di alluvione e difesa del ter~torio Presentazione di volumi, Cd-rom e video
•Passeggiate ecologiche e biciclettate lungo i canali •Tavole rotonde, convegni e incontri
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16 maggio — Sabato ore 1030 — 12,00
Inaugurazione impianto fitobiodepurazione a Monselice
con autorità Locali, CVS.

17 maggio — Domenica ore 10.30 — 18.30
stabilimenti idrovori aperti: Cà Bianca a Chioggia
Barbegara a Correzzola; Cà Giovanelli a Pozzonovo e
Vampadore a Megliadino San Vitale

17 maggio — Domenica ore 10,30 — 18,30
Oasi di Cà di Meno a Codevigo; visita guidata a cura di
Legambiente alle ore 15 30

20 maggio — Mercoledì ore 9,00- 17,30
L’assemblea consortile e rappresentanti delle
Associazioni A ricole visitano le opere del LEB.

22 maggio — Venerdì ore 21,00 — 23.00
ESTE: Convegno pubblico e su invito: Costruzione del
territorio, la bonifica tra ieri e oggi.

23 maggio — Sabato ore 10.30 - 12.00
Inaugurazione impianto rriguo Monastero a Montagnana
Con autorita locali Monta nana e Urbana

24 maggio — Domenica ore 10.30- 13,30
Premiazione concorso Legambiente scuole presso
idrovora Barbegara a Correzzola

24 maggio — Domenica ore 10.30- 13,30
Biciclettata “Pedaliamo in compagnia” organizzata dalla
Pro Loco Ponso con sosta e visita guidata impianto
idrovoro Vampadore a Megliadino 5. Vitale: Partenza da
Ponso (PD) alle ore 9,30

24 maggio — Domenica ore 10,30 — 18.30
stabilimenti idrovori aperti: Cà Bianca a Chioggia
Barbegara a Correzzola; Cà Giovanelli a Pozzonovo e
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Vampadore a Megliadino San Vitale

24 maggio — Domenica ore 10,30 — 18,30
Oasi di Cà di Mezzo a Codevigo; visita guidata a cura di
Legambiente alle ore 10,30

********

Spesa presunta max €. 3.500,00 + gadget studenti €.

900,00)Delibera n.065/2015

vettorel
Rettangolo
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