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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°07/2015 

 
OGGETTO: NOMINA DI DUE COMPONENTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL 

CONSORZIO DI 2^ GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO 
 

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°03: NOMINA DI DUE COMPONENTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL 
CONSORZIO DI 2^ GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n.1938 del 22/11/2011, ha 
approvato lo Statuto tipo del Consorzio di Bonifica di 2^ Grado L.E.B., composto dai 
Consorzi Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, al fine di conformarne 
l’assetto istituzionale a quanto previsto dalla L.R.n.12/2009, prevedendo, pertanto, la 
presenza dell’Assemblea composta da dieci componenti, così scelti: due per ciascun 
Consorzio elementare, nominati nell’ambito delle rispettive Assemblee tra i Consiglieri 
eletti, tre Sindaci o Assessori loro delegati, uno per ciascun Consorzio elementare, 
nominati tra i Sindaci membri delle rispettive Assemblee, nonché un rappresentante della 
Regione nominato dalla Giunta Regionale; 
 
ATTESO che la Sezione Regionale Difesa Suolo, con propria nota del 17/3/2015, ha 
sollecitato i tre Consorzi Elementari a procedere alle nomine di propria competenza; 
 
ATTESO che l’Assemblea del Consorzio L.E.B. dovrà eleggere al proprio interno tra i 
membri nominati dai Consorzi elementari il Presidente, il VicePresidente ed un altro 
componente, garantendo la rappresentanza di ogni Consorzio elementare, al fine di 
costituire validamente il Consiglio di Amministrazione, di cui farà parte anche un membro 
nominato dai tre Sindaci facenti parte dall’Assemblea, individuato d’intesa dai medesimi; 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che spetta ora a questa Assemblea nominare due 
Consiglieri elettivi come propri rappresentanti e sottolinea che si tratta di una scelta 
particolarmente delicata ed importante, considerato che il Consorzio Adige Euganeo è 
titolare di oltre il 50% delle derivazioni irrigue LEB e, quindi, di oltre il 50% della relativa 
contribuenza; 
 
INTERVENGONO: 
 
Galante: servirebbe una breve illustrazione dell'attività svolta dal Consorzio L.E.B. ed una 

precisazione in ordine alla Presidenza di quel Consorzio che, si dice, spetterebbe 
all'Adige Euganeo; 

Zanato, Presidente: visto l'attuale dialogo fra le Associazioni mi sembra difficile ragionare 
della Presidenza di quel Consorzio. In questo momento a noi servono delle persone 
rappresentative, che tengano conto dei nostri orientamenti e che li riportino in quel 
Consorzio, la cui importanza è per noi molto grande. Come Agrinsieme fatichiamo a 
trovare con Coldiretti una condivisione sui nominativi; 

Bertin Fabrizio: vorrei capire meglio cosa è e cosa fa il Consorzio L.E.B.; 
Zanato, Presidente: il L.E.B. è un Consorzio di 2^ grado che si occupa prevalentemente di 

irrigazione e che rifornisce il nostro Consorzio di acqua irrigua durante il periodo estivo 
e, quindi, per noi è molto importante; 

Greggio, Direttore: durante il periodo estivo svolge una importante funzione irrigua, 
mentre durante il periodo invernale assolve ad una funzione ambientale. È un Consorzio 
di 2^ grado composto da tre Consorzi elementari, con una propria Assemblea composta 
da 10 Consiglieri, di cui due elettivi ed un sindaco per ognuno dei tre Consorzi 
elementari ed un Rappresentante Regionale. Analogamente ai Consorzi elementari, il 
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L.E.B. autonomamente dispone di un proprio bilancio, il cui importo è attualmente di 
poco superiore ad un milione di euro; 

Salvan: quel Consorzio riveste una grande importanza per il nostro Consorzio, che senza 
acqua irrigua non riuscirebbe a garantire una produzione agricola sufficiente. Chi andrà 
ad amministrare quel Consorzio deve sapere che in questo momento ci sono diversi 
problemi sul tavolo: dalle due centrali idroelettriche, al rinnovo della concessione di 
derivazione e della relativa convenzione. Ribadisco che si tratta di problematiche 
importanti e che per il nostro Consorzio l'acqua irrigua riveste una grande importanza; 

Borella: premesso che la rappresentanza nel L.E.B. non è commisurata all'entità del 
contributo versato dai singoli Consorzi e che gli altri Consorzi elementari pagherebbero 
volentieri una quota più importante per avere più acqua, confermo l'importanza del 
rinnovo della concessione di derivazione in aumento rispetto al passato, che servirebbe 
solamente per soddisfare le richieste dei Consorzi che già pagano. Consideriamo, 
inoltre, che nella parte centrale del comprensorio del L.E.B. c'è un'area di circa 60.000 
ettari che non riuscirà mai ad avere acqua irrigua. L'Amministrazione di quel Consorzio 
è stata rinnovata due anni fa e da subito ci siamo occupati del problema delle due 
centrali idroelettriche, in piena sintonia con il collega Albertin. In ordine alla prima, 
ricordo che la Regione ha autorizzato la costruzione di una centrale sul canale SAVA e 
che il L.E.B. ha ricorso al TAR contro questa autorizzazione ed il ricorso è tuttora 
pendente. In ordine alla seconda, il L.E.B. sta valutando l'acquisto di una centrale sul 
Fratta, che potrebbe permettere di escludere i soggetti privati dalla gestione del sistema 
consorziale. Ricordo che in passato erano state anche studiate delle linee guida per il 
disinquinamento del Fratta Gorzone, che erano state giudicate molto interessanti; 

Zanato, Presidente: vorrei capire chi vuole vendere questa centrale e perchè noi la 
dobbiamo comprare; 

Borella: la società in questione fa parte di un gruppo di Roma, che ordinariamente 
acquisisce le concessioni di realizzazione, costruisce e subito dopo vende. In alta Italia è 
l'unico intervento che hanno fatto e ora stanno pensando di vendere tutto: a loro la 
centrale è costata circa €.2.200.000 ed il L.E.B., a fronte di una stima di circa 1.800.000 
- 1.850.000, ha formulato un'offerta di €.1.780.000. Preciso che entro gennaio del 2026 
l'acquisto sarebbe interamente ammortizzato ed inizierebbero a prodursi degli utili; 

Barbetta: avevamo sentito parlare di questa operazione. Ora, per prendere un 
orientamento come Consorzio, sarebbe necessario disporre di perizie e di dati più 
precisi, visto che l'importo è decisamente impegnativo; 

Salvan: dobbiamo precisare che l'autorizzazione regionale alla costruzione della centrale 
sul sistema consorziale non è piovuta dal cielo, visto che anche il L.E.B. aveva dato il 
proprio parere favorevole; 

Albertin: sono d'accordo con quanto affermato da Salvan visto che come Amministratori 
del L.E.B. ci siamo mossi per ottenere l'aumento della concessione di derivazione. Con 
l'aumento della concessione e l'acquisto della proprietà della centrale il Consorzio L.E.B. 
non avrà più condizionamenti. L'importanza del L.E.B. per la vivificazione è 
fondamentale; 

Camera: Gentili colleghi Consiglieri, come rappresentante di Consorzio di Cittadini esprimo 
oggi la mia disponibilità a candidarmi per entrare nel consiglio del L.E.B. per l’Adige 
Euganeo, impegnandomi per ricoprire un ruolo che sia di servizio, come portavoce del 
nostro Consorzio, che ne è il maggior azionista. Sintetizzando la mia linea di pensiero in 
relazione alle funzioni di questo Consorzio, potrei utilizzare queste parole, citando alcuni 
passaggi di una relazione dell’ex direttrice dell’ANBI Avv.Anna Maria Martuccelli: "nel 
momento in cui la sicurezza alimentare assume rilevanza mondiale sempre maggiore si 
da costituire il tema dell'Expo Universale 2015, emerge con particolare evidenza il ruolo 
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strategico dell'acqua irrigua, risorsa indispensabile alla produzione di cibo. All'uso irriguo 
delle acque va quindi riconosciuta dall'ordinamento idonea priorità. Il cambiamento 
climatico in atto rafforza il bisogno di tale priorità giacchè l'irrigazione, nello scenario 
che il cambiamento determina, assume un fondamentale ruolo di mitigazione 
dell'incidenza negativa della variabilità climatica sull'economia ed in particolare 
sull'agricoltura........ In tale contesto la domanda che occorre porsi è la seguente: la 
disciplina vigente è idonea a garantire alle acque irrigue l'assolvimento di tale rilevante 
funzione di mitigazione?....si deve tener presente che nel nostro paese la legislazione, 
dettando una disciplina pubblicistica delle acque, è volta a consentire una utilizzazione 
accorta e razionale di tale risorsa che ne garantisca la conservazione .......l'agricoltura 
riceve specifica considerazione sia nell'ambito degli strumenti di pianificazione che con 
riferimento agli usi cui è garantita priorità subito dopo il consumo umano. Alle acque 
irrigue gestite in regime consortile è riconosciuta particolare rilevanza in ragione anche 
dell'uso plurimo che con esse può essere soddisfatto. Il legislatore prevede che le acque 
fluenti nei canali di bonifica ed irrigui possono essere utilizzate anche per fini diversi da 
quelli irrigui, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento 
di imprese produttive, purchè si tratti di usi che comportino la restituzione delle acque e 
siano compatibili con la successiva utilizzazione irrigua....". Il LEB nasce come ben 
sapete, prima e meglio del sottoscritto, per finalità irrigue e solo se, ripeto solo se, le 
condizioni lo possono consentire, diventa un manufatto utilizzabile per altri scopi, tra cui 
l’idroelettrico. Dico questo perché attualmente, come saprete, ben due enti hanno 
ottenuto la concessione per lo sfruttamento dell’acqua per la produzione di energia 
idroelettrica, lungo l’asta del condotto. Si tratta di nodi irrisolti come possono 
confermare i membri del C.d.A. uscente, qui presenti nella figura di Guido Borella e 
Sante Albertin, relativi: 1) Per la turbina di Cologna Veneta la ICQ Holdings ex En. in 
Esco dopo soli 2 anni di funzionamento chiede di venderla? E chi la comprerà? 2) 
Un’imponente opera (definita dai giornali la più importante riguardante l’idroelettrico 
degli ultimi 30 anni nel nord Italia) sta per essere completata dall’AGSM di Verona nel 
punto di derivazione delle acque nel manufatto LEB in località Belfiore… Il nuovo 
consiglio e conseguente C.D.A. una volta eletto, dovrà aggiornare puntualmente 
l’assemblea dell’Adige Euganeo degli impatti complessivi di queste opere e chiarire se 
esista un’opportunità oppure il rischio che, in alcuni momenti, l’uso irriguo venga 
scavalcato dalle esigenze idroelettriche….Siamo in una fase di cambiamenti climatici e 
un nuovo 2003 o 2012 prima o dopo si ripeterà. Queste considerazioni ne anticipano 
una ulteriore: recentemente l’UVB nella figura del dottor Crestani ci ha manifestato, 
durante la mia visita con il candidato governatore Jacopo Berti, ai primi di marzo, viva 
preoccupazione circa la possibilità che la recente sentenza al TAR, favorevole alla 
NorthSun (ditta australiana) dia il via ad una nuova stagione di corsa allo sfruttamento 
degli idrocarburi nella nostra pianura e nell’alto Adriatico. Se ciò avvenisse, e ci fosse 
uno sprofondamento del suolo, dovuto alla subsidenza, anche di pochi cm o peggio un 
inquinamento delle falde acquifere derivante dalle trivellazioni, sarebbe certo che 
l’acqua del LEB diventerebbe ancor più richiesta e necessaria. Altro tema cruciale è 
quello della qualità delle acque e i rapporti con il maggior contribuente del bilancio del 
consorzio LEB ovvero il consorzio ARICA (aziende riunite collettore acque), che come si 
evince dal documento depositato agli atti, nel 2014 ha messo a bilancio quasi 400 mila 
euro di canone per la concessione della derivazione del “famigerato” tubo. La questione 
che pongo a fronte dell’allarmante livello di inquinamento in essere, con la scoperta dei 
PFAS tra il 2013-14 è: vale la pena concorrere al rischio di essere considerati conniventi 
e vettori di un potenziale rischio di disastro ambientale? L’agricoltura del nostro 
territorio non è già sufficientemente a rischio? L’ARPAV vigila si dirà, ma vi ricordo che 
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quest’agenzia, ha cominciato il monitoraggio dei PFAS solo quando il CNR ha consigliato 
all’Istituto Superiore della Sanità di avviare una campagna di monitoraggio, ovvero nel 
2013…vi ricordo che attualmente vari esposti sono presentati presso la procura di 
Verona Vicenza e Padova. Io credo che in modo realistico cautelativo e pragmatico, 
giocando di sponda con le amministrazioni locali e con la Regione si debbano 
riconsiderare le relazioni con detto consorzio ARICA, alfine di proteggere la qualità delle 
acque e la salute della popolazione rivierasca. Infine in relazione al rischio idraulico, 
possiamo realisticamente ragionare se utilizzare questo manufatto per mitigare le 
problematiche connesse? E se sì quali progetti possono coinvolgere il LEB per essere 
funzionali a salvaguardare il nostro territorio? Concludo augurandomi che l’Assemblea 
che oggi eleggerà i consiglieri, preferisca seguire logiche dettate dal personale senso di 
responsabilità e coscienza, subordinando eventuali indicazioni di voto provenienti 
dall’esterno. Le questioni sono importanti, trasversali ed eterogenee e per affrontarle 
avremo bisogno di confrontarci e aggiornarci in modo continuo…in questo senso mi 
rendo disponibile mettendoci il massimo del mio impegno; 

Albertin: come consigliere del L.E.B. ho avuto modo di verificare personalmente insieme 
con il Presidente l'uscita dell'acqua dal depuratore ed ho verificato che c'è un effettivo 
controllo della qualità dell'acqua; 

Borella: il L.E.B. ha effettivamente autorizzato la costruzione della centrale, ma ha anche 
dato delle prescrizioni che non sono state rispettate; 

Galante: ricordo che Arica aveva anche chiesto di entrare a far parte del Consiglio di 
Amministrazione del L.E.B., ma si è deciso di lasciarla fuori; 

Zanato, Presidente: visto che la discussione si è conclusa, nella mia veste di Presidente 
procedo a nominare come Scrutatori i Consiglieri Zambolin, Bertin Fabrizio e Sattin, 
affidando a quest'ultima l'incarico di Presidente di Seggio. Come rappresentante della 
Lista Agrinsieme presento la candidatura di Albertin Sante e di Roverso Giuliano; 

Camera: come rappresentante della Lista Consorzio di Cittadini presento la mia 
candidatura; 

Bertin Lorenzo: come rappresentante della Lista Campagna amica per la bonifica presento 
la candidatura di Borella Guido; 

 
Si assentano il Revisore dei Conti ed il Consigliere Sguotti; 
 
POSTA la votazione, previa distribuzione delle schede a tutti i 22 Consiglieri presenti e 
verifica dell’espressione di voto segreto mediante deposito nell’apposita urna, si ha il 
seguente risultato: 
 
VOTANTI: n.22 
BORELLA: n.8 
ALBERTIN: n.9 
ROVERSO: n.11 
CAMERA: n.15 
 
Zanato, Presidente: tenuto conto del risultato delle votazioni, da cui risulta l'elezione di un 

solo rappresentante consorziale in seno al L.E.B., si rende necessario procedere al 
ballottaggio fra gli altri candidati, ma prima di avviare le nuove operazioni di voto 
dispongo una breve sospensione dei lavori; 

 
Si assenta il Rappresentante della provincia di Verona, Pastorello; 
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Alla ripresa dei lavori, viene posta la votazione, previa distribuzione delle schede a tutti i 
21 Consiglieri presenti e verifica dell’espressione di voto segreto mediante deposito 
nell’apposita urna con il seguente risultato: 
 
VOTANTI: n.21 
BORELLA: n.8 
ALBERTIN: n.1 
ROVERSO: n.12 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di nominare come Rappresentanti del Consorzio Adige Euganeo in seno al Consorzio di 2^ 
Grado Lessinio Euganeo Berico i Consiglieri Camera Marco e Roverso Giuliano; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n4          Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
 
 
 
 
Gli Scrutatori: 
Francesco Zambolin   __________________________ 
 
Fabrizio Bertin  __________________________ 
 
Il Presidente del Seggio 
Chiara Sattin  __________________________ 
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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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