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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°188/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 15 (quindici) del mese di Settembre, alle ore 
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/9/2016 
prot.n.9564, 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: 
 
 Nonostante l'interesse inizialmente manifestato da alcuni privati, non è più stata definita 

la locazione dell'ex Sede di Conselve. Pertanto, sembra ora opportuno interessare più 
Agenzie Immobiliari presenti a Conselve, Este, Rovigo e Padova per acquisire dei 
preventivi e valutare la possibilità di assegnare uno specifico incarico. La questione 
verrà esaminata in un prossimo C.d.A.; 

 A seguito di un ulteriore incontro con le R.S.A., è stata sbloccata la situazione 
riguardante i buoni pasto, con preferenza per quelli elettronici; 

 Tenuto conto delle indicazioni pervenute da ANBI Veneto in materia di formazione del 
personale, si sta procedendo con l'iscrizione delle tre figure dirigenziali presenti in 
Consorzio a FonDirigenti; 

 Con riferimento alla procedura di contestazione avviata nel confronti del Capo Settore 
Tecnico - ing.Paccagnella e tenuto conto delle spiegazioni fornite, quanto accaduto 
sembra essere stato sufficientemente chiarito: 
Intervengono: 
VicePresidente: in fondo ha ammesso l'errore e, quindi, non ritengo opportuno 

procedere oltre; 
Zambolin: si è comunque registrato un deficit di trasparenza e di comunicazione; 
Girotto: è necessario segnalare l'importanza di svolgere il proprio lavoro con un 

superiore senso di responsabilità; 
Presidente: comunicheremo la chiusura della procedura auspicando un maggior senso di 

trasparenza e di responsabilità nello svolgimento del proprio lavoro; 
 Il dipendente Consorziale Buson Daniele cessa dal servizio il prossimo 30/9/2016; 
 È stata verificata la possibilità di attivare, per molteplici figure professionali, la formula 

del Servizio Civile con oneri modestissimi a carico del Consorzio; 
 Sono pervenute due disdette per gli appartamenti presenti nell'immobile consorziale 

vicino all'Officina Consorziale di Via Peagnola; 
 Il Conto Consuntivo 2015 è stato approvato dalla Regione Veneto; 
 Visto il mutato quadro normativo, risulta opportuno valutare la possibilità di certificare 

l'Ufficio Consorziale Gare e l'Ufficio Consorziale Progetti, ma anche di costituire con altri 
Consorzi una Centrale di Committenza con adesione ad un portale telematico di 
negoziazione; 

 Si è in attesa che la Corte di Cassazione depositi la propria sentenza sulla questione 
riguardante lo sbarramento irriguo sul Brenta; 

 Vista la richiesta di informazioni pervenuta dalla Regione in ordine ai progetti consorziali 
compresi nelle misure PAR - FSC, si è prontamente provveduto a chiarire l'esigenza del 
Consorzio di avere un formale impegno sul bilancio regionale delle spese finanziate; 

 Il prossimo 22/9 ci sarà a Roma un incontro con i funzionari ministeriali sulle 
progettazioni ricadenti nella programmazione Rendis; 

 Con riferimento all'episodio di inquinamento del canale Sorgaglia ed all'esigenza 
manifestata dal legale del Consorzio di disporre di analisi chimiche, appare opportuno 
richiedere la compartecipazione nella relativa spesa da parte dei tre Comuni interessati: 
Agna, Arre e Bagnoli; 

 Si sta iniziando ad organizzare per il prossimo 14/10 la visita al comprensorio della 4^ 
Commissione Regionale; 
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 Per il 6-8/10/2016 è stata organizzata dall'Associazione Triveneta dei Dirigenti una 
visita, aperta agli Amministratori, ai Consorzi dell'Emilia Romagna; 

 
La seduta viene chiusa alle ore 15.15. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 
22/9/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/9/2016 

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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