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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°20/2015 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 

20.30, presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8401, 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 Comune di Agna Piva Gianluca X   
Sindaco Comune di Montagnana Borghesan Loredana X   
Sindaco Comune di Urbana - Delegato Danielli Michele 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: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver ricordato che a tutti i Consiglieri è stato spedito 
l'elenco delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nel periodo che va dal 
20/6/2015 al 18/9/2015, invita i presenti a formulare le proprie osservazioni; 
 
Intervengono: 
Galante: vorrei conoscere lo stato di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'idrovora 

Vampadore; 
Presidente: per l'idrovora Vampadore sono stati avviati dei lavori di somma urgenza, 

purtroppo sono stati ordinati dei motori sbagliati e, quindi, abbiamo dovuto revocare 
l'assegnazione ed indire una nuova gara ed abbiamo rimediato all'errore mettendo in 
gara non solo l'elemento economico, ma anche l'elemento tempo. In buona sostanza 
potremo disporre dei motori nuovi verso la metà del mese di ottobre. Tuttavia, per 
evitare rischi, ci siamo attrezzati con delle pompe suppletive che possono funzionare in 
aggiunta al motore esistente e che funziona solamente in manuale; 

Sguotti: vorrei capire a che punto si trova la procedura di assegnazione del Servizio di 
Tesoreria? 

Direttore, dr.Greggio: l'incarico all'attuale Tesoriere scade alla fine del 2015, la gara è già 
stata indetta ed il termine per la presentazione delle offerte scade la prossima 
settimana; 

Galante: vorrei capire cosa intendete fare con i nostri due dipendenti, ai quali era stata 
prospettata la possibilità di svolgere delle attività per un altro Consorzio mediante una 
specifica convenzione interconsorziale di collaborazione, sulla quale avete chiesto il 
parere dello Snebi; 

Presidente: mi è stata proposta una convenzione di collaborazione con un altro Consorzio, 
che mi ha fatto venire qualche dubbio. Per tranquillità abbiamo chiesto il parere dello 
Snebi, che si è recentemente espresso in maniera negativa; 

Sguotti: vorrei capire come funzionano le procedure consorziali di cessazione e di 
assunzione dei dipendenti; 

Presidente: nel comparto amministrativo le procedure di assunzione sono bloccate da 
tempo, viceversa nel comparto tecnico e, in particolare, in quello operativo si procede 
alla sostituzione del personale cessato secondo le previsioni contrattuali e quindi 
attingendo dal personale avventizio; 

 
UDITO il Presidente il quale, nel dichiarare concluso l'esame delle deliberazioni assunte dal 
Consiglio di Amministrazione nel periodo che va dal 20/6/2015 al 18/9/2015, rende noto 
che: 
 In considerazione della situazione finanziaria fortemente critica del Consorzio, è stato 

recentemente incontrato l'Assessore Regionale Bottacin ed ha già stato chiesto un 
appuntamento agli altri due Assessori Regionali, Marcato e Pan: sembra che entro la 
fine del mese di novembre la Regione proceda con delle erogazioni finanziarie anche al 
Consorzio; 

 Giovedì 1/10 ci sarà presso la Sede il terzo degli incontri organizzati su scala 
mandamentale per incontrare il territorio e spiegare l'attività svolta dal Consorzio. Nelle 
scorse settimane si sono tenuti gli incontri a Correzzola e a Monselice, mentre il 
prossimo 8/10 analogo incontro si terrà a Montagnana; 

 
Intervengono: 
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Barbetta: visti gli impegni assunti dal Consorzio e viste le ridotte disponibilità finanziarie 
rimaste, non credo si possa proseguire con l'attuale regime di spesa; 

Presidente: nel parleremo proprio nel prossimo Consiglio di Amministrazione, quando 
cercheremo di capire come sia preferibile muoversi; 

Direttore, dr.Greggio: tutti i decreti di concessione regionale prevedono un inizio ed una 
fine della concessione, ma quando il Consorzio ha stipulato un contratto d'appalto non è 
semplice pensare di fermare un cantiere. Attualmente abbiamo attivi circa 8/9 cantieri 
e, quindi, utilizzando una facoltà prevista dalla vigente normativa si potrebbe pensare di 
fermare le attività che sono arrivate all'80% di realizzazione e di esporsi al pagamento 
di una penale non superiore al 2%. Si potrebbe anche pensare di rinunciare a quattro 
nuovi lavori da eseguire in concessione per un importo complessivo prossimo ad 
€.12.000.000. In entrambe i casi, l'operazione avrebbe più riflessi politici, che 
propriamente finanziari; 

Barbetta: è inammissibile che il Consorzio si trovi in bancarotta per colpa della Regione e 
personalmente credo che nessun politico gradisca sentire che i lavori non sono stati 
ultimati per colpa della Regione; 

Bertin F.: non dobbiamo avere paura di farci sentire nelle sedi opportune; 
Albertin: dobbiamo stare molto attenti a non innescare un contenzioso con le ditte 

appaltatrici; 
Revisore dei Conti, dr.Mocellin: ho già segnalato tutta la criticità della situazione di cassa 

ed ho richiesto estrema attenzione anche in fase di assunzione di nuove opere in 
quanto potrebbe diventare un grosso problema per il Consorzio, vista la mancanza di 
garanzia sull'incasso del relativo contributo regionale; 

Presidente: posso solo ricordare che l'anno scorso il Consorzio si trovava nella stessa 
situazione, che si è sbloccata solo all'ultimo. Deve essere altresì chiaro che in questa 
situazione di estrema criticità non stiamo più portando alcun progetto; 

Albertin: visto che fino ad adesso ci siamo mossi in maniera corretta ed educata nei 
confronti della Regione, ritengo sia arrivato il momento di cominciare ad andarci più 
pesanti nel portare avanti le nostre richieste; 

Galante: chiede chiarimenti sul progetto di sistemazione della botte di Vighizzolo; 
Direttore, dr.Greggio: esiste un finanziamento per il rifacimento della botte e per la 

sistemazione dell'idrovora, ma non se ne sta occupando il Consorzio, in quanto è di 
competenza degli Uffici Regionali; 

 
IL PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame dell'argomento. 
 
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 6/10/2015. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 9/10/2015 

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 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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