
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°160/2015 
 
OGGETTO: VALUTAZIONI SUL VERBALE N.4/2015 DEL 16/9/2015 DELLA 

COMMISSIONE BILANCIO E VALUTAZIONI SULLA NOTA DELL'EX 
PRESIDENTE SALVAN ANTONIO DATATA 25/9/2015 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 12 (dodici) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/10/2015 
prot.n.8950, 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   

 
Ai sensi dell'art.22 dello Statuto Consorziale, svolge la funzioni di Segretario 

l'ing.Zambolin. 
 
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°02: VALUTAZIONI SUL VERBALE N.4/2015 DEL 16/9/2015 DELLA 
COMMISSIONE BILANCIO E VALUTAZIONI SULLA NOTA DELL'EX 
PRESIDENTE SALVAN ANTONIO DATATA 25/9/2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente, il quale espone quanto discusso nella Commissione Bilancio al 
secondo punto della seduta del 16/9/2015 riguardo l’acquisto dell’escavatore gommato 
usato; 
 
INTERVENGONO: 
VicePresidente: consegna una lettera firmata dagli ex membri del C.d.A. (Galante, Garolla 

e Trevisan) e destinata per conoscenza ai membri del C.d.A., ricevuta a mano dal 
consigliere Galante alle ore 16.30 di oggi, chiede di prenderne atto e di allegarla alla 
delibera in quanto va in contrapposizione alla nota dell'ex Presidente Antonio Salvan in 
data 25/9/2015; 

Presidente: nell'accogliere la proposta di prendere atto di queste lettere, fa presente di 
avere chiesto il parere di un Avvocato su come comportarsi di fronte all'allegata lettera 
dell’ex Presidente Salvan e di aver appreso che ci sono trenta giorni per rispondere; 

Revisore dei Conti: non ho ancora la documentazione completa per dare un parere 
puntuale sulle vicende illustrate nella lettera dell’ex Presidente. Mi riservo di chiedere 
una relazione scritta al Direttore Generale sui fatti richiamati; 

Presidente: l’interpretazione dello Statuto e l’individuazione di eventuali fatti, a tutela 
dell’Ente, dovrà essere demandata al parere di un legale, per dare mandato al quale 
chiedo l’approvazione del C.d.A., contestualmente chiederemo con lettera chiarimenti al 
Direttore; 

Girotto: propongo di dare mandato al Presidente di individuare il legale che ritiene più 
opportuno per attivarsi a tutela del Consorzio; 

VicePresidente: propongo di dare mandato al Presidente di individuare un legale che sia 
un amministrativista e non un legale sul lavoro; 

 
Tutto ciò premesso 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e le allegate lettere di Galante, Garolla, Trevisan e di Salvan formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di dare mandato al Presidente di individuare il legale che ritiene più opportuno per 

attivarsi a tutela del Consorzio e per l'interpretazione dello Statuto; 
 
3. di chiedere con lettera chiarimenti al Direttore  
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        Zambolin ing.Francesco 
----------------------        ------------------------- 
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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 21/10/2015 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ______/2015 
 
Este, 26/10/2015 

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/


Preg.mo Signor Antonio Salvan
Ex-Presidente del
Consorzio di bonifica
Adige Euganeo
Via Mincana, 143
35020 Due Carrare (Pd)

e p.c. Preg.mo Signor Michele Zanato
Presidente del
Consorzio di bonifica
Adige Euganeo
Via Augustea 25
35042 Este (Pd)

Preg.mi Signori Componenti del C.d.A.
del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo
Via Augustea 25
35042 Este (Pd)

Mafia Cappello

Francesco Zambolin

Flavio Girotto

Gianluca Piva

Preg.mo Signor Daniele Dott. Mocellin
Revisore dei Conti
del Consorzio di bonifica
do Studio Mocellin
Via Matteotti, 40/1
35044 Montagnana (Pd)

Preg.mo Signor Tiziano Dott. Greggio
Direttore Generale
del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo
Via Augustea 25
35042 Este (Pd)

Delibera n.160/2015



Egregio Presidente Salvan,

spiace Constatare che Ella, per più di trent’anni alla guida Amministrativa di diverse
istituzioni locali, ma soprattutto per molti mandati Presidente o Vice Presidente del
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, voglia rendere noto in siffatto modo di
non essere stato informato della operazione di acquisto di un escavatore con la
Sua nota del 25 settembre scorso.

Spiace in quanto i sottoscritti, in qualità di Componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nel mandato 2010-2014,
ben sapevano dei termini e delle modalità dell’acquisto suddetto, che qui
riconfermano ed approvano.

Sulle questioni di carattere tecnico ci limitiamo a rinviare a quanto diremo — semmai
Ella intenderà procedere — nelle sedi più opportune, qui basti ribadire che la
questione acquisto escavatore, esaminata dalla Commissione Bilancio in data 16
settembre 2015, appare come la miccia per innescare un meccanismo di sospetti.

Tuffo ciò altro non fa che turbare la serenità di un Ente che ancora stenta a dirsi
compatto e non certo per quanto fatto (tanti sono i traguardi raggiunti assieme ad
Ella nella precedente Amministrazione del Consorzio).

Ribadiamo la piena fiducia nell’operato di tutta la Dirigenza e di tutta la Struttura del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, richiamando ad infondere maggiore serenità
ad un Ente che ad oggi si trova invischiato in problemi finanziari di notevole entità,
alla necessità di dovere ripensare il suo ruolo nel territorio, visti i pochi
finanziamenti previsti per il futuro, al compito di valorizzare sempre più il capitale
umano di cui dispone che, ricordiamolo è la sua prima risorsa.

12 ottobre 2015

Ex Vice Presidente Galante P olo

z?JZ
Ex Componente del C.d.A.

Ex Componete del C.d.A.
Rappresen~a~~~ dei Sindaci
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