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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°173/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/8/2016 
prot.n.8589, 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°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 Si sta per definire la procedura di assegnazione degli automezzi consorziali e, a tal 

fine, sono state predisposte anche delle note di risposta a due dipendenti che lo 
avevano richiesto; 

Intervengono: 
VicePresidente: torno ad esprimere la mia contrarietà per l'assegnazione di macchine 

aziendali, ammettendo anche l'uso personale, seppur in forma limitata; 
Presidente: la questione è delicata, ma ritengo che la strada che abbiamo intrapreso, 

anche tenendo conto delle richieste di diversi dipendenti, meriti di essere confermata; 
 
 Ha recentemente avuto luogo il sopralluogo del tecnico incaricato dal Consorzio e 

dall'espropriando Cillo Luigi per fare chiarezza sull'esatta estensione delle aree 
interessate dai lavori: appena saranno resi disponibili i relativi dati ne parleremo in 
questa sede; 

 Il Consorzio LEB ha recentemente comunicato che sarà costretto a sospendere la 
propria attività con quindici giorni di anticipo a causa di lavori programmati dall'Enel 
sul canale Sava. Ora, al di là delle rimostranze che il predetto Consorzio farà nelle 
competenti sedi istituzionali, si rende necessario darne adeguata e tempestiva 
comunicazione a tutti i Comuni e alle Organizzazioni Sindacali; 

 Ho recentemente incontrato l'Assessore Regionale all'Agricoltura, il quale si è fatto 
carico delle problematiche riguardanti il finanziamento dei lavori di somma urgenza già 
eseguiti dal Consorzio ed i progetti consorziali di interconnessione dei bacini 
consorziali all'Adige. L'Assessore si è anche dichiarato disponibile a partecipare ad un 
sopralluogo sul territorio insieme con la quarta Commissione Regionale; 

Intervengono: 
Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori: se il finanziamento dei lavori pubblici dovesse 

finalmente ripartire permettendo la realizzando di opere oramai necessarie per la 
sicurezza idraulica del comprensorio, ritengo che anche la conformazione dell'Ufficio 
Consorziale dedicato a questa attività debba essere adeguatamente valutata; 

Presidente: quando penso all'esecuzione dei lavori pubblici, mi piace pensare ad una 
struttura consorziale snella e preparata in grado di operare nello specifico con rapidità; 

 
 Visti i diversi interventi di sistemazione della rete idraulica non consorziale che sono 

stati recentemente richiesti dal Comune di Stanghella, ritengo sia necessaria la stipula 
di uno specifico accordo di programma; 

 Il giorno di Ferragosto avrà luogo a Montagnana l'allagamento del vallo e a tal fine è 
stato richiesto ed assicurato anche l'intervento del Consorzio. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 15.00 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
19/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/8/2016 

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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