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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°69/2016 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 

N.173/2016 "ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI 
CONSORZI DI BONIFICA. AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO 
SULLA RETE IDROGRAFICA MINORE" 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/4/2016 
prot.n.3926, 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.Cogo ed il ViceDirettore, ing.Gasparetto Stori, il quale svolge 
le funzioni di Segretario. 

 
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°02: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 
N.173/2016 "ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE 
AI CONSORZI DI BONIFICA. AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO 
SULLA RETE IDROGRAFICA MINORE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art.84, comma 3 bis, della L.R. 13 aprile 2001 n.11 secondo cui la Giunta 
Regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio 
idrico, definendo a tal fine con apposito provvedimento le modalità e le condizioni di 
esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale 15 novembre 2002 n.3260 con cui sono state 
individuate la rete idrografica principale e la rete idrografica minore ai fini dell'affidamento 
delle relative funzioni amministrative e di gestione ai Consorzi di Bonifica; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale 6 agosto 2004 n.2426 con cui è stata affidata ai 
Consorzi di bonifica del Veneto, in delegazione amministrativa, la gestione dei beni del 
demanio idrico sulla rete idraulica minore, con esclusione delle concessioni di derivazione 
d'acqua e delle eventuali concessioni idrauliche ad esse connesse; 
 
PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale 23 febbraio 2016 n.173 con cui è stato 
stabilito di dare continuità all'affidamento ai Consorzi di bonifica del Veneto, in delegazione 
amministrativa, delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla 
rete idraulica minore, di cui al succitato art.84, comma 3 bis, della L.R. 13 aprile 2001, 
n.11, con espressa formale accettazione da parte dei Consorzi medesimi, fatta salva la 
possibilità di revoca da parte della Giunta Regionale, con esclusione delle concessioni di 
derivazione d'acqua e delle eventuali concessioni idrauliche ad esse connesse; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha ampiamente illustrato la 
complessità e la delicatezza della problematica e Girotto ha confermato la necessità di 
confermare gli impegni assunti; 
 
RITENUTO di esprimere la propria formale accettazione delle funzioni di gestione e 
manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idraulica minore di competenza, in 
delegazione amministrativa, fermo restando quanto definito con le convenzioni sottoscritte 
con la Regione del Veneto, ai sensi della delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2004 
n.2426, quanto al Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione di Conselve, ora Adige 
Euganeo, in data 5/10/2004 con repertorio n.16223 e dai relativi protocolli d'intesa datati 
18/10/2007 e 19/3/2008 e, quanto al Consorzio di bonifica Euganeo di Este, ora Adige 
Euganeo, in data 5/10/2004 con repertorio n.16318 e dal relativo protocollo d'intesa 
datato 1/2/2007, fermo restando che rimangono in ogni caso esclusi dalla delegazione 
amministrativa, gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali il Consorzio si 
impegna a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto il grado di urgenza e i 
relativi oneri; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di esprimere la propria formale accettazione delle funzioni di gestione e manutenzione 

dei beni del demanio idrico sulla rete idraulica minore di competenza, in delegazione 
amministrativa, fermo restando quanto definito con le convenzioni sottoscritte con la 
Regione del Veneto, ai sensi della delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n.2426, 
quanto al Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione di Conselve, ora Adige Euganeo, in 
data 5/10/2004 con repertorio n.16223 e dai relativi protocolli d'intesa datati 
18/10/2007 e 19/3/2008 e, quanto al Consorzio di bonifica Euganeo di Este, ora Adige 
Euganeo, in data 5/10/2004 con repertorio n.16318 e dal relativo protocollo d'intesa 
datato 1/2/2007, fermo restando che rimangono in ogni caso esclusi dalla delegazione 
amministrativa, gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali il Consorzio si 
impegna a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto il grado di urgenza e i 
relativi oneri. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
Zanato Michele       Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
----------------------        ------------------------- 
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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 
20/4/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/4/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

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

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) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing.Giuseppe 
 

http://www.adigeuganeo.it/

	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

