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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°081/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/5/2015 
prot.n.5115, 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°15: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 Nei giorni scorsi ha avuto luogo un primo incontro con le Rappresentanze Sindacali dei 

Lavoratori del Consorzio sul tema dell'unificazione degli Uffici presso la Sede di Este, nel 
corso del quale sono state chiaramente esposte le istanze sindacali, che dovranno ora 
essere adeguatamente valutate dall'Amministrazione; 

 Per giovedì prossimo 4 giugno sono state convocate per un primo incontro entrambe le 
Commissioni Consultive Consortili; 

 Si sta rendendo necessario l'attivazione di un intervento di somma urgenza sui motori 
presenti nell'idrovora Vampadore e, vista la tempistica molto ristretta, probabilmente si 
renderà necessaria l'adozione di una apposita delibera presidenziale; 

 Il prossimo 30 aprile avrà luogo l'inaugurazione dell'impianto di fitodepurazione di 
Monselice, che era stata rinviata dal 16/4; 

 I pescatori di vongole di Chioggia, preoccupati per il variato grado di salinità della 
Laguna, hanno chiesto un appuntamento con la Presidenza; 

 
Intervengono: 
VicePresidente: chiedo ai tecnici di predisporre un primo elaborato riepilogativo dei 

manufatti e degli impianti di bonifica storicamente più importanti, per i quali si renda 
necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria, anche richiedendo 
l'intervento finanziario della Regione. Chiedo anche la predisposizione di un secondo 
elenco ricognitivo dei manufatti e di tutti gli impianti e delle opere consorziali, per i quali 
si possa pensare di intervenire con le risorse consortili, anche rinforzando la struttura 
consortile con maestranze specializzate; 

Girotto: data l'entità non trascurabile anche di questo secondo intervento, ipotizzando di 
riuscire a recuperare le risorse necessarie si potrebbe anche pensare di attivare degli 
specifici appalti al fine di non appesantire la struttura consortile; 

Presidente: questa attività ricognitiva è sicuramente necessaria e l'esecuzione dei relativi 
lavori manutentori comporterebbe certamente un impegno considerevole per il 
Consorzio, che potrebbe essere stimato in circa €.100.000,00 e la cui esecuzione 
dovrebbe essere accuratamente organizzata al fine di permettere un valido investimento 
delle risorse consorziali. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 18.50. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
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 5/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 10/6/2015 

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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