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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°157/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8396, 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°18: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 Data l'importanza dell'argomento posto al punto 17 dell'ordine del giorno 

"Partecipazione del Consorzio al progetto al LIFE - Adige" e tenendo conto delle 
numerose considerazioni formulate dai Consiglieri, anche pensando all'incontro fissato 
per domani mattina con gli Studi Professionali incaricati di studiarne la realizzabilità, ci 
riconvochiamo Lunedì 28, subito prima dell'Assemblea, per discutere al meglio di questo 
argomento; 

 La settimana scorsa siamo finalmente riusciti ad incontrare l'Assessore Regionale 
Bottacin, al quale abbiamo segnalato la nostra situazione finanziaria. Purtroppo, proprio 
il giorno prima dell'incontro, il Presidente Zaia aveva attribuito le deleghe nel modo 
seguente: Bottacin - Difesa del Suolo, Marcato - Salvaguardia Laguna di Venezia e Pan - 
Bonifica. Abbiamo così approfittato dell'occasione anche per chiedere due distinti 
incontri con questi due Assessori. 

 Oggi ho avuto un incontro con un giornalista, al quale ho segnalato tutti i nostri 
problemi di natura finanziaria, di cui parleremo anche nel prossimo incontro del 
30/9/2015 presso ANBI Veneto; 

 È arrivata dallo Snebi la risposta al nostro quesito sulla convenzione interconsorziale 
vista nella precedente seduta. Il Presidente, data lettura del parere Snebi, da cui si 
evince la non praticabilità della convenzione proposta, rinvia l'argomento al prossimo 
C.d.A.; 

Intervengono: 
 Revisore dei Conti, dr.Mocellin: considerata l'attuale situazione di cassa, che presenta 

un saldo negativo superiore a 10 milioni di euro, è evidente che il Consorzio si trova in 
una situazione di estrema pericolosità e non escluderei la necessità di dover fermare 
qualcuna delle attività e di esporre concretamente il problema alla Regione in tutta la 
sua gravità; 

 Direttore, Greggio: questo argomento verrà esaminato nel prossimo C.d.A., anche 
valutando l'ipotesi di fermare le opere pubbliche in fase di realizzazione alla soglia 
legale dell'80%; 

 Revisore dei Conti, dr.Mocellin: vorrei capire meglio la questione del parere Snebi; 
 Presidente: nello scorso C.d.A. ci è stata proposta una convenzione di collaborazione 

con un altro Consorzio per lo svolgimento di alcune attività da parte di due nostri 
dipendenti e, prima di procedere, ho personalmente preferito chiedere il parere dello 
Snebi, che è negativo; 

 Girotto: chiedo di fissare un incontro riservato del Consiglio di Amministrazione con il 
Direttore; 

 Greggio: credo sia necessario dare anche una risposta ai due nostri dipendenti e anche 
al Consorzio che si era interessato; 

 Presidente: poiché il parere è arrivato solo oggi ed è negativo, nel prossimo C.d.A. 
esamineremo meglio l'argomento 

 
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 2/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 7/10/2015 

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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