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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°06/2015 

 
OGGETTO: ILLUSTRAZIONE DEL PIANO DELL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO PER 

L'ANNO 2015 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Marzo, alle ore 17.00, presso 
la Sede Consortile di Este, Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/3/2015 
prot.n.2632, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita 
l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante X   11 Galante Paolo X   
 2 Barbetta Michele X   12 Garolla Valerio X   
 3 Bertin Fabrizio X   13 Gastaldi Gabriele  X  
 4 Bertin Lorenzo X   14 Girotto Flavio X   
 5 Bertin Mauro X   15 Roverso Giuliano X   
 6 Borella Guido X   16 Sattin Chiara X   
 7 Camera Marco X   17 Sguotti Luciano X   
 8 Cappello Mattia X   18 Zambolin Francesco X   
 9 Dal Toso Giovanni  X  19 Zanaica Simone X   
10 Fin Luciano X   20 Zanato Michele X   
Sindaco del Comune di Agna - Delegata Sturaro Barbara X   
Sindaco del Comune di Montagnana Borghesan Loredana X   
Sindaco del Comune di Urbana Balbo Marco  X  
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Fecchio Mauro  X  
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona Antonio Pastorello X   
Rappresentante Provincia di Vicenza Marcello Spigolon X   
     
Revisore dei Conti Mocellin Daniele X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - dr. Stefano Vettorello 
il Direttore – dr. Tiziano Greggio 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Michele Zanato, 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: ILLUSTRAZIONE DEL PIANO DELL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO 
PER L'ANNO 2015 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
UDITO il Direttore il quale, mediante l'impiego di diapositive, illustra il Bilancio di 
previsione ed il Piano dell'attività del Consorzio per l'anno 2015; 
 
Intervengono: 
Barbetta: con riferimento alla parte economica, sarebbe interessante disporre di un 

riepilogo dell'andamento negli ultimi cinque anni; 
Greggio, Direttore: negli ultimi cinque anni le richieste di aumento previste dal Bilancio 

consorziale sono state annualmente pari a circa 1% - 1,5% e, quindi, 
complessivamente pari a circa 8%. Tutto ciò, nonostante si sia registrata la riduzione 
del contributo regionale ed una maggior spesa per IVA, per energia elettrica e per 
carburanti; 

Sguotti: vorrei sapere come il Consorzio si muove nel mercato libero per 
l'approvvigionamento di energia elettrica; 

Greggio, Direttore: il Consorzio fa parte del C.E.A. (Consorzio Energia Acque), di cui si 
avvale per l'acquisto di energia elettrica con risparmi interessanti; 

Sguotti: ho notato un aumento del numero di avventizi da assumere nel corso del 2015: 
mi chiedo se è più conveniente fare queste assunzioni oppure procedere con degli 
appalti ed esternalizzare l'attività di sfalcio e di manutenzione dei canali; 

Greggio, Direttore: l'assunzione degli operai avventizi viene preventivamente programmata 
e viene quindi approvato un monte ore per eseguire in diretta amministrazione i lavori 
di manutenzione dei canali e delle opere consortili. È difficile dare una risposta assoluta 
al suo quesito, anche considerando che in uno dei due Consorzi di provenienza si faceva 
tutto in casa, mentre nell'altro si appaltava molta parte del lavoro di sfalcio e di 
manutenzione dei canali. Si può sostenere che il lavoro manutentorio svolto all'interno 
costa mediamente di più di circa il 12% - 14% in quanto internamente si tende a 
svolgere i lavori più complicati e si affida in appalto quelli più semplici. Va, peraltro, 
precisato che nelle situazioni di emergenza il Consorzio non può non essere dotato di 
una propria valida struttura; 

Sguotti: io non discuto del personale fisso, ma mi sto chiedendo se l'assunzione di 
personale stagionale per lo svolgimento di questo tipo di attività è più conveniente 
rispetto ad eventuali affidamenti esterni; 

Salvan: questo è un interrogativo che ciclicamente viene posto. Il numero degli avventizi 
può essere anche ridotto, ma non azzerato perchè il Consorzio deve garantire anche il 
servizio irriguo e deve disporre di una propria struttura anche in caso di emergenza, 
visti i 47 impianti da gestire. Deve comunque essere chiaro che si tratta di una scelta di 
competenza dell'Amministrazione; 

Bertin Fabrizio: vorrei sapere se si può sostenere e verificare se in questi cinque anni di 
fusione dei due Consorzi è stata realizzata una economia nella gestione; 

Greggio, Direttore: dobbiamo dire anche che abbiamo avuto cinque anni anomali, uno 
contraddistinto da una rotta arginale, uno da uno stato di siccità e tre da ripetuti eventi 
alluvionali di particolare importanza. Non è semplice fare questo tipo di analisi, anche a 
fronte dell'aumento dell'IVA, dei costi energetici e del prezzo dei carburanti; 

Bertin Fabrizio: io mi sto riferendo esclusivamente ai costi della gestione; 
Greggio, Direttore: in questi cinque anni si è ridotto il numero di Capi Settore e dei 

Collaboratori, ma registriamo anche un aggravio delle incombenze burocratiche. Tempo 
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fa avevo predisposto sul tema un apposito documento ad uso interno, che posso 
rendervi disponibile; 

Cappello, VicePresidente: ricopro questa carica da poco tempo, ma sul tema delle 
manutenzioni in appalto segnalo che in alcune occasioni si è tirato sul prezzo 
dell'affidamento, ma poi si sono dovuti mandare gli operai consorziali per completare i 
lavori non finiti. Come Consiglio di Amministrazione ci siamo impegnati per portare tutto 
il personale impiegatizio a Este entro la fine dell'anno e questa operazione ci farà 
sicuramente risparmiare. Considerato che l'area da gestire è sempre quella è evidente 
che le economie non si possono realizzare tagliando sul personale; 

Zanato, Presidente: stiamo cercando di semplificare la gestione del Consorzio, anche 
unificando le sedi e senza mandare a casa nessuno. Stanno per partire i lavori di 
realizzazione della bussola di collegamento fra gli uffici della zona frontale e quelli della 
zona posteriore della Sede di Este. È un'opera non facile perché i lavori nella Sede di 
Este dovranno essere eseguiti anche con il personale presente in ufficio al lavoro. 
Sottolineo che la Sede di Conselve non sarà chiusa del tutto, ma rimarrà la parte 
prettamente operativa e verrà garantito un piccolo front-office; 

Barbetta: sarebbe interessante predisporre una nostra programmazione che, per i prossimi 
cinque anni, preveda una riduzione dei costi e degli obiettivi concreti da conseguire. 
Potrebbe essere uno stimolo in più per la nostra attività predisporre un documento che 
illustri questi obiettivi; 

Cappello, VicePresidente: l'unificazione delle sedi è un'operazione importante, ma non 
dovremo guardare solamente al risparmio, ma dovremo garantire anche un servizio 
migliore e far conoscere maggiormente l'attività consortile. Mi aspetto che i Consiglieri 
non si fermino solo a parlare del taglio delle erba, ma si attivino per far conoscere di più 
e meglio l'attività che viene svolta dal Consorzio; 

Bertin Fabrizio: nessuno ha parlato di licenziamento di personale, ma ci aspettiamo un 
programma per organizzare al meglio la struttura esistente; 

Zanato, Presidente: non potete pretendere che la nuova Amministrazione, che si è 
insediata poco più di un mese fa, faccia subito quello che non è stato fatto in cinque 
anni; 

Galante: caro Presidente, in cinque anni noi abbiamo posto le basi per quello che si sta 
facendo adesso, la bussola di collegamento l'abbiamo decisa noi quando tu ti assentavi 
e non partecipavi alle sedute. Nelle manutenzioni abbiamo affidato diversi appalti, 
anche se le grandi ditte non partecipano a questa tipologia di lavori. Il Consorzio, poi, 
quando interviene con il proprio personale lo fa con misure di qualità e di sicurezza, che 
le ditte appaltatrici non sempre seguono; 

Sguotti: avete fatto bene ad illustrare la situazione del Consorzio perché solo così 
l'Assemblea può dare degli orientamenti. Servirebbe ora capire come siamo messi con i 
lavori pubblici che il Consorzio esegue in concessione e capire la loro incidenza sul 
bilancio consortile; 

Galante: credo che anche solo verificando la situazione di cassa si può capire lo stato di 
salute del Consorzio; 

Greggio, Direttore: fino ad ora abbiamo parlato della gestione ordinaria. Accanto a questa, 
abbiamo una gestione dedicata all'esecuzione dei lavori pubblici per conto dello Stato e 
della Regione. Si consideri che normalmente il Consorzio deve antipare i pagamenti per 
conto della Regione e che mediamente ogni anno il Consorzio esegue lavori pubblici per 
circa 9 - 10 milioni di euro mantenendo operativi circa 19 - 20 cantieri. Recentemente ci 
siamo imbattuti nelle difficoltà di cassa della Regione e del Ministero e, non potendo 
fermare i cantieri, ci troviamo in una situazione di grande esposizione finanziaria, 
attualmente di poco superiore a 10 milioni di euro. Tale situazione si è ulteriormente 
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aggravata anche per effetto degli impegnativi lavori di somma urgenza che 
recentemente abbiamo dovuto eseguire e per i quali non abbiamo ancora avuto la 
garanzia regionale del finanziamento. Per far fronte a questa situazione di emergenza 
finanziaria abbiamo incrementato la misura dell'anticipazione di cassa corrispostaci dal 
Tesoriere Consorziale, portandola a 13 milioni di euro, con un costo ancora 
relativamente contenuto; 

Zanato, Presidente: faccio presente che abbiamo appena concluso un giro di consultazione 
dei responsabili politici regionali, Assessori e alti Dirigenti compresi, ai quali abbiamo 
fatto pressione per cercare di far rientrare quanto prima il Consorzio da questa 
situazione di esposizione finanziaria; 

Bertin Fabrizio: visto il contributo che paghiamo, vorrei capire come funziona il Consorzio 
LEB e di quanta autonomia dispone nel momento in cui dovesse richiedere un aumento 
del contributo versato dai Consorzi elementari; 

Greggio, Direttore: si tratta di un Consorzio di secondo grado e le decisioni che vengono 
assunte in quella sede non possono essere che subite dai tre Consorzi elementari; 

Zanato, Presidente: è ovvio che anche i nostri rappresentanti dovranno farsi sentire in 
quella sede; 

Galante: da un esame del bilancio ho visto che i residui per lo sbarramento sul Brenta si 
sono ridotti, mi chiedo se per caso abbiamo fatto dei pagamenti per quella voce di 
spesa; 

Greggio, Direttore: si, abbiamo pagato le spese di pubblicazione della gara d'appalto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Unanimemente 
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto emerso dalla illustrazione e dalla discussione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n4          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 27/2/2015. 

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 1/4/2015 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in 
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta 
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di 
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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