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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°113/2016 
 
OGGETTO: VERTENZA CONSORZIO/PAGLIOTTO: VALUTAZIONI E 

DETERMINAZIONI. 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2016 prot. 
n.5472, 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 e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, 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°09: VERTENZA CONSORZIO/PAGLIOTTO: VALUTAZIONI E 
DETERMINAZIONI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria precedente deliberazione n.38/2015 del 09.04.2015 è stato deciso 
di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig.Pagliotto Daniele contro il Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e di conferire all'avv. 
Alfredo Biagini del Foro di Venezia il mandato a rappresentare e difendere il Consorzio nel 
giudizio in oggetto; 

 
ATTESO che col suddetto atto di citazione in giudizio il Sig.Pagliotto Daniele, titolare 
dell'omonima Azienda Agricola con sede a Merlara, ha richiesto la condanna del Consorzio 
al risarcimento dei danni asseritamente subìti a seguito dell'esondazione verificatasi nei 
giorni 27 - 29 aprile 2014 degli scoli consortili Peschiera e Dugale; 
 
PRESO ATTO che, risultando ancora pendente il giudizio, il difensore di Cattolica 
Assicurazioni, Compagnia assicurativa consorziale per i danni RCT/RCO chiamata in causa 
in manleva dal Consorzio, ha recentemente comunicato di aver raggiunto un’intesa col 
Sig.Pagliotto per la definizione stragiudiziale della controversia che prevede la 
corresponsione della somma omnicomprensiva di €.110.000,00, proposta che, secondo le 
condizioni di polizza, comporterebbe per il Consorzio un esborso di €.11.000,00, pari al 
10% del danno liquidato a titolo di franchigia; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha evidenziato che, a seguito 
degli approfondimenti eseguiti con gli Uffici consorziali e con il legale incaricato, le ragioni 
del Consorzio risultano assolutamente fondate per molteplici motivi, ma che tuttavia 
appare opportuno aderire alla proposta di conciliazione della Compagnia per motivi 
esclusivamente di natura economica ed evitare di sostenere le spese di ulteriori gradi di 
giudizio, Girotto ha chiesto chiarimenti prontamente forniti dal Dirigente Tecnico, ing.Cogo, 
il quale ha confermato la correttezza dell'operato consortile; 

 
RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di Cattolica Assicurazioni che prevede di 
definire in via stragiudiziale la controversia riconoscendo al Sig.Pagliotto Daniele la somma 
omnicomprensiva di €.110.000,00, con una spesa per il Consorzio di €.11.000,00, pari al 
10% del danno liquidato a titolo di franchigia; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di aderire alla proposta di Cattolica Assicurazioni che prevede di definire in via 

stragiudiziale la controversia riconoscendo al Sig.Pagliotto Daniele la somma 
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omnicomprensiva di €.110.000,00, con una spesa per il Consorzio di €.11.000,00, pari 
al 10% del danno liquidato a titolo di franchigia; 

 
3. di demandare agli Uffici Consortili l'incombenza di procedere al perfezionamento 

contabile di tale spesa complessivamente prevista in €.11.000,00 secondo le previsioni 
del corrente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: // 
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 
27/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/6/2016 

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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