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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°49/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Marzo, alle ore 
18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/3/2017 
prot.n.3581, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
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°13: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
Ø Nei giorni scorsi ha avuto luogo un incontro con le Rappresentanze Sindacali dei 

Lavoratori sul tema del Contratto Integrativo Aziendale. Nelle prossime settimane avrà 
luogo un nuovo incontro; 

Ø Si sta collaborando con il Centro per l'Impiego di Este per definire, secondo le 
percentuali di legge, l'assunzione di un dipendente appartenente alle Categorie 
Protette; 

Ø Come da previsioni contrattuali, entro la fine del primo semestre 2017 tutto il personale 
consorziale esaurirà le ferie residue 2016; 

Ø Il giorno 3/4 avrà luogo una nuova Assemblea del GAL Patavino, a cui parteciperà il 
VicePresidente Girotto; 

Ø Il nuovo Rappresentante della Provincia di Vicenza nell'ambito dell'Assemblea Consortile 
è Roberto Cattaneo; 

Ø Viste le molteplici richieste di intervento pervenute dai Comuni presenti nel 
comprensorio, appare opportuno che la Struttura Tecnica Consorziale elabori un 
decalogo che, una volta recepito dal Consiglio di Amministrazione, disciplini le modalità 
ed i termini di accoglimento di tutte queste crescenti richieste; 

Ø Nella prossima seduta si valuterà compiutamente la problematica ruoli 2017, la cui 
prima rata potrebbe slittare di qualche giorno al fine di completare validamente un 
laborioso ed impegnativo lavoro di sistemazione degli archivi catastali del Consorzio; 

Ø Si trova in avanzata fase di definizione l'accordo per fissare la locazione di una parte 
dell'ex Sede di Conselve; 

Ø Si sta diligentemente fornendo tutta la necessaria assistenza nella vicenda che in 
Comune di Monselice ha interessato alcuni scoli consorziali con la fuoriuscita di gasolio; 

Ø Come risulta dall'elaborato allegato, sono state verificate alcune circostanze lavorative 
riguardanti il cantiere 5^ Bacino di Barbona ed il Cantiere di Via Giarine in Comune di 
Anguillara Veneta; 

Ø Il prossimo 21 e 22 aprile avrà luogo a Roma la 47^ giornata Mondiale della Terra, a 
cui è stato invitato anche il Consorzio; 

Ø Si stanno confezionando delle etichette per adeguare le numerose copie presenti in 
Sede dello Statuto Consorziale alle più recenti modifiche intervenute ed, una volta 
completata questa lavorazione, si provvederà a distribuirne una copia ad ogni 
Consigliere; 

Ø Il Consorzio LEB ha comunicato la parziale temporanea sospensione dell'attività irrigua 
nel periodo 25/3/2017 - 1/4/2017; 

 
La seduta viene chiusa alle ore 20.45 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n.1 
 
 
 
 
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 
31/3/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/4/2017 

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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