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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°81/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

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 funge 

da 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. 

  

vettorel
Rettangolo
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OGGETTO N°14: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
IL PRESIDENTE fa presente che: 
 La gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria è stata regolarmente 

avviata; 
 La prossima Assemblea del GAL Patavino avrà luogo Giovedì 14 Aprile; 
 Come risulta dall'allegata relazione del 4/4/2016 è previsto il rimborso di alcune bollette 

Enel alle idrovore private Giovannelli e Tassi; 
 Con riferimento alla vertenza con la ditta Battistella ed ai successivi sviluppi, sembra 

accoglibile, ma tutta da verificare, una richiesta di rateazione dei pagamenti dovuti; 
 Dal prossimo mese di maggio si inizierà a fornire un servizio di sportello in centro a 

Conselve presso gli Uffici posti a disposizione dall'Amministrazione Comunale nelle sole 
mattinate del Martedì e del Giovedì con una sola persona. Di questa iniziativa si darà 
notizia nella stampa, ma anche alle Organizzazioni di Categoria; 

 Il prossimo 20/4/2016 avrà luogo un incontro con Assessore PAN ed i Consorzi del 
Veneto; 

 Si sta predisponendo il programma della Settimana della bonifica ed anche del Concorso 
riservato alle Scuole con premiazione prevista per il 22/5/2016; 

 Oggi ha avuto luogo con il Ministro dell'Agricoltura ed è stata verificata la possibilità di 
presentare il Contratto di Fiume il giorno 3/6/206 in concomitanza con la Festa delle 
Basse, richiedendo uno sostegno economico di € 100,00 ad ogni Comune aderente; 

 E' stata formulata la richiesta, che si ritiene di dover accogliere, da parte dell'Ordine 
degli Ingegneri di Venezia di effettuare una visita tecnica presso il nostro Consorzio; 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
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/


 
 
 
 
 
L. 139/92 – D.G.R. 3094/2004 (6^ Fase). Decr. D.R. Direzione Progetto Venezia n° 7 del 04.02.2009. 
“Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto 
Superiore, Rebosola – 1° Stralcio”   (finanziamento € 1.000.000,00).  CUP: E 55 G 04 00002 000 2 
 
Oggetto: Rimborso bollette Enel alle idrovore private “Giovannelli” e “Tassi”. 
 
 
Premesso che: 

• Con Decreto D.R. Direzione Progetto Venezia n° 7 del 04.02.2009  furono approvati e 
finanziati i lavori “Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, 
Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola – 1° Stralcio”; 

• Tale progetto prevedeva l’esecuzione di una nuova singola idrovora “Nuova Zuccona” in 
sostituzione delle 3 private, e relativo nuovo canale di adduzione; 

• Tali opere furono consegnate il 13.05.2014  alla ditta “Brussi Costruzioni S.r.l.” di Nervesa 
della Battaglia (TV), aggiudicatrice della gara d’appalto; 

• Sia i lavori di scavo che di costruzione della nuova idrovora Zuccona e dei manufatti 
necessari, avvennero nei tempi contrattuali; 

• I lavori furono conclusi il 31.07.2015  e, la presa in consegna e messa in funzione 
dell’impianto idrovoro, avvenne il 03.08.2015; 

 
Considerato che: 

• Il prosciugamento dei 3 bacini era da sempre garantito da 3 idrovore private; 
• Durante i lavori le 2 idrovore private “Giovannelli” e “Tassi” hanno sempre continuato a 

funzionare collaborando al prosciugamento dei 3 bacini; 
• Da accordi intercorsi tra Consorzio di Bonifica e sig. Stoppa Maurizio gestore dell’idrovora 

Giovannelli, il subentro al pagamento delle bollette Enel sarebbe iniziato dal 01.06.2014 (rif. 
lettera prot. 1457 del 13.02.2015); 

• Da accordi intercorsi tra Consorzio di Bonifica e cons. idrovore Tassi, il subentro al 
pagamento delle bollette Enel sarebbe iniziato dal 01.01.2015 (rif. Lettera prot. 1751 del 
23.02.2015); 

• Sia “Giovannelli” che “Tassi” hanno fatto pervenire copia delle loro bollette Enel relative al 
periodo di richiesta; 

 
Conseguentemente: 

• Gli importi da rimborsare sono rispettivamente: 
a) Giovannelli: € 5.297,67 
b) Tassi: € 9.358,25 

Per un totale di  9.358,25 + 5.297,67 =  € 14.655,92 
 

04.04.2016 
      Il Responsabile del Procedimento 
        Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.081/2016
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