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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°180/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 
19.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2015 
prot.n.10223, rettificata con nota del 12/11/2015 prot.n.10326, 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°9: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 
 Sono recentemente arrivati i pareri delle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori sul 

nuovo Piano di Organizzazione Variabile, che vengono puntualmente illustrati dal 
Direttore. Il Presidente, ricordando la necessità di contenere tutte le spese organizzative 
e gestionali, oltre che l'attuale situazione finanziaria, fa presente che porterà all'esame 
della prossima Assemblea il nuovo P.O.V.; 

 Per quanto concerne il servizio di Tesoreria, sono in programma diversi incontri con più 
banche, oltre al Tesoriere, per cercare di capire che disponibilità ci sono sul mercato 
creditizio per far fronte alle contingenti problematiche del Consorzio e, quindi, 
ipotizzando anche di prorogare l'attuale contratto per una durata di tempo necessaria 
ad espletare una nuova gara; 

 È arrivata dall'arch.Mosca, consulente per il Contratto di Fiume, la richiesta di interagire 
con il G.A.L., a cui il Consorzio è associato. Interviene il VicePresidente per dichiarare la 
propria disponibilità, tenendo però presente che il G.A.L. si è già dato dei programmi e 
degli obiettivi di intervento che verranno esaminati in un prossimo incontro, al quale 
parteciperà insieme al Direttore ed al Direttore Tecnico: non serve organizzare una 
nuova progettualità, ma bisogna valorizzare i temi del rischio idrogeologico e della 
didattica, puntando concretamente alla ristrutturazione delle idrovore anche con la 
creazione di un'aula didattica ed un possibile finanziamento massimo di circa € 
200.000,00; 

 In un recente incontro al LEB è stato affrontato il tema della centrale idroelettrica, il cui 
valore è stato fissato da una specifica perizia di stima in circa € 1.300.000,00 e quindi in 
un valore ben inferiore a quello inizialmente considerato in sede di trattative. Ora, 
considerato anche che il LEB è già creditore nei confronti di AGSM di circa € 
200.000,00, si tratta di valutare attentamente se l'operazione di acquisto risulta 
veramente conveniente; 

 Al Sindaco del Comune di Solesino, che ha chiesto la collaborazione del Consorzio in 
materia di Piano delle Acque, è stato risposto che qualche attività può essere svolta dal 
Consorzio anche a favore di più Comuni nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto 
di Fiume; 

 Si è ripetutamente cercato di entrare nuovamente in contatto con gli Assessori 
Regionali, Pan e Marcato, per far presente la critica situazione finanziaria del Consorzio, 
ma ad oggi non si è ricevuta alcuna risposta; 

 In uno dei prossimi C.d.A. verrà portato lo schema di accordo di programma con il 
Comune di Este riguardante lo scolo Restara; 

 Avrà luogo nei prossimi giorni uno specifico incontro con gli amministratori dei Comuni 
Veronesi ricadenti nel comprensorio consorziale per spiegare loro l'attività ed i 
programmi del Consorzio; 

 In un recente incontro presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
è stata verificata la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti ministeriali previsti in 
materia irrigua con un possibile stanziamento complessivo per il Triveneto di circa € 
70/80 milioni e per il nostro Consorzio di circa € 6/7 milioni. Viene così condivisa l'idea 
di predisporre almeno due progetti da presentare considerando e coprendo le esigenze 
di tutto il territorio; 
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 Viste le recenti sollecitazioni pervenute dai Sindacati consorziali si organizzerà un 
apposito incontro per il 25/11 al fine di spiegare loro la criticità dell'attuale situazione e 
le preoccupazioni di carattere finanziario nella gestione del Consorzio. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 21.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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 26/11/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/12/2015 

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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