
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°024/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/1/2016 
prot.n.566, 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.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

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°08: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 È stata formalmente inviata una specifica richiesta di chiarimenti al dr.Vianello sul suo 

operato con il Consorzio Trentino di Bonifica e rimane ora da decidere come procedere 
nella gestione della sua aspettativa; 
Intervengono: 
VicePresidente: ho visto la richiesta del dr.Vianello che chiede di eseguire in maniera 

frazionata il proprio lavoro e mi sembra che possa essere accolta, visto che non 
siamo in grado di sapere quando il Consorzio ha effettivamente bisogno. Ritengo 
anche opportuno che il dr.Vianello inizi un affiancamento con un dipendente per 
iniziare a formarlo nella gestione del catasto; 

Presidente: credo sia preferibile attendere i chiarimenti che ci verranno forniti e la 
risposta dell'INPS all'ultima richiesta del dr.Vianello; 

 Ho avuto modo di vedere che parte del personale dipendente timbra mediante SMS e 
ritengo che gli impiegati che lavorano in Sede come quelli che lavorano in officina 
debbano timbrare con il cartellino; 
Intervengono: 
VicePresidente: è importante eseguire i dovuti controlli; 
dr.Greggio, Direttore: illustra le modalità di rilevazione delle presenze da parte degli 

impiegati, degli addetti all'officina e degli operai, precisando che per questi ultimi la 
modifica delle modalità di rilevazione comporterebbe anche una variazione al relativo 
accordo sindacale; 

Presidente: credo che anche l'installazione di un lettore di badge all'interno di ciascun 
bacino potrebbe servire allo scopo; 

Girotto: proviamo a valutare se si possono introdurre dei sistemi diversi rispetto alla 
rilevazione mediante SMS; 

Presidente: per tutti gli impiegati e per i dipendenti dell'officina possiamo già procedere 
con la timbratura del badge, mentre per gli altri dipendenti vale la pena di effettuare 
un adeguato approfondimento; 

 È stata riscontrata la necessità di dar corso a due interventi di somma urgenza: una per 
la sostituzione della tubazione di scarico dell'idrovora Borgoforte con una spesa prevista 
di 39.500 euro ed un'altra per la messa in sicurezza della botte Canaletta 
Agna/Monselesana con una spesa prevista di 150.000 euro; 
Intervengono: 
VicePresidente: vorrei sapere come verrà trattata queste somme urgenze e se verranno 

acquisiti o meno tre preventivi; 
ing.Gasparetto, Dirigente Tecnico: certamente verranno acquisiti almeno tre preventivi, 

anche a tutela della Struttura e dell'Amministrazione; 
 In vista della gara per i Buoni Pasto ritengo opportuno organizzare un incontro con le 

Rappresentanze Sindacali Aziendali; 
 E' stata attivata la visione del Protocollo al Presidente ed al VicePresidente, ma ritengo 

che la cosa migliore sia quello di rendere disponibile la sua visione esclusivamente 
presso la Sede; 
Intervengono: 
Girotto: ritengo che il protocollo non debba essere nella disponibilità degli 

Amministratori anche per l'entità e la delicatezza della documentazione che arriva in 
Consorzio e che, in molti casi, riguarda dati sensibili, ai quali và riservato uno 
specifico trattamento di riservatezza con corrispondenti responsabilità della stessa 
Struttura Consorziale; 
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VicePresidente: strano, proprio Girotto aveva chiesto di essere informato di tutto; 
Girotto: certamente, ma l'Amministratore viene qui in Sede a prendere visione del 

protocollo; 
Zambolin: difficile pensare di rendere disponibile il protocollo solamente ad un 

Amministratore; 
Presidente: credo che il protocollo debba essere reso visibile agli Amministratori 

esclusivamente presso la Sede, anche in considerazione del fatto che i dipendenti 
consorziali sono tenuti al segreto d'ufficio, ma non gli Amministratori; 

 Abbiamo recentemente inviato una relazione a tutti gli Enti Pubblici e Locali competenti 
nella gestione del territorio per segnalare lo stato di pericolosità derivante dal gran 
numero di nutrie presenti nel territorio; 

 Il prossimo 4/11/2016, all'interno di Fieragricola, avrà luogo un incontro dei Consorzi di 
bonifica con l'Assessore Regionale PAN ed ANBI Veneto sul tema dell'acqua irrigua; 

 È prevista l'attivazione anche per il 2016 di un servizio di call-center con un costo 
complessivo di € 7.200,00 oltre IVA. 
Intervengono: 
VicePresidente: per evitare di affidare all'esterno questo incarico si ci potrebbe avvalere 
del personale dedicato al Settore Segreteria/Protocollo ed Espropri; 
dr.Greggio, Direttore: viste le modifiche recentemente apportate alle modalità di 
pagamento, ritengo che non ci sia nè il tempo, nè il modo per attivare qualche cosa di 
diverso da questa soluzione; 

 La prossima Settimana Nazionale della bonifica avrà luogo dal 14 - 22 maggio ed 
avremo quindi la possibilità di inaugurare la Nuova Sabbadina e di organizzare la 
giornata della Trasparenza presso la nostra Sede; 

 Nei prossimi giorni è previsto a Firenze un nuovo convegno dell'ANBI Nazionale sul 
tema dell'acqua e della sua importanza; 

 
 
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 5/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 10/2/2016 

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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