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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°118/2017 
 
OGGETTO: SGRAVI DI NATURA IRRIGUA 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/8/2017 
prot.n.10024, 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°10: SGRAVI DI NATURA IRRIGUA  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PRESO ATTO che la Struttura Consorziale, ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, 
provvede ad aggiornare costantemente i dati iscritti nel Catasto consorziale relativamente 
agli immobili ricadenti nel comprensorio mediante un controllo informatico incrociato e 
costante con quelli provenienti dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATO che, nonostante la continua esecuzione di tale articolato e complesso 
lavoro, nell’emissione degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali sono state 
registrate delle variazioni e, di conseguenza, sono state inviate delle richieste di 
pagamento di contributi non dovuti, per i quali risulta necessario operare le corrispondenti 
correzioni ed effettuare i conseguenti sgravi; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio ha ultimato in tempi recenti la realizzazione dell’impianto 
irriguo Monastero che deriva l’acqua dal Fiume Fratta per immetterla nella rete tubata a 
servizio delle aree comprese nel bacino Monastero e che l’Ufficio Consorziale, con 
riferimento alla richiesta data 22/04/2015 formulata dalla ditta “Soc. Agricola Fratelli 
Biondaro sas”, ha segnalato l'opportunità di valutarne la sospensione del tributo irriguo per 
un periodo di 5 anni, a partire dall’avvenuto allacciamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha dato lettura delle singole 
posizioni di sgravio irriguo ed ha illustrato la particolarità della situazione del Monastero e 
l'opportunità di procedere alla sospensione del tributo irriguo nei termini indicati; 
 
RITENUTO di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad operare lo sgravio esposto nell’allegato 
elaborato per un importo totale di € 221,70 e la sospensione del tributo irriguo alla ditta 
Biondaro per gli anni 2016-2020 nei termini indicati nell'allegato elaborato; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 e gli allegati elaborati formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di autorizzare l’Ufficio Consorziale ad operare lo sgravio per un importo totale pari a € 

221,70 e la sospensione del tributo irriguo alla ditta Biondaro per gli anni 2016-2020, 
nei termini risultanti dagli allegati elaborati; 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n.2 
 
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 
17/8/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/8/2017 

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/


Delibera n.118/2017



“SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI BIONDARO S.S,”

Premesso:
> che il Consorzio ha recentemente ultimato la realizzazione dell’impianto irriguo Monastero, che deriva

l’acqua dal Fiume Fratta per immetterla, dopo un processo di biodepurazione, nella rete tubata in
pressione a servizio delle aree comprese nel bacino Monastero, secondo la perimetrazione prevista dal
relativo progetto realizzato dal Consorzio su finanziamento e in concessione del Ministero perle Politiche
Agricole e Forestali;

~ che il Consorzio ha eseguito l’intervento in parola esattamente secondo le previsioni dei relativi decreti
ministeriali di affidamento del finanziamento;

> che la società agricola Fratelli Biondaro s.s., intestataria dei terreni contraddistinti dal numero di partita
0001520177 e catastalmente censiti in Comune di Montagnana, Foglio 29, Numero: 227, 228, 229, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 e 606, ubicati nell’ambito del bacino
Monastero e già beneficiari del servizio di irrigazione del Consorzio, ha espresso con propria nota avente
protocollo consortile n.4099\31 del 22/04/2017 il proprio interesse per l’innovativo servizio irriguo
fornito dall’impianto consorziale, dichiarandosi intenzionata ad eseguire i lavori di allacciamento e di
collegamento all’impianto consorziale sostenendo anche tutti i relativi oneri a fronte di una apprezzabile
disponibilità del Consorzio a rivalutare il contributo irriguo annualmente applicato;

~ che il Consorzio sta applicando il proprio Piano di Classifica, così come adottato dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n.17/2014 del 5/11/2014 ed approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.144 del 16/2/2016,

~ che, per quanto concerne propriamente la parte irrigua, le migliorate èondizioni di fornitura del servizio
irriguo da parte del Consorzio, con la presenza di un servizio irriguo più strutturato e dotato di moderni
impianti di distribuzione dell’acqua, rendono inevitabile un prossimo aggiornamento delle modalità di
determinazione del contributo irriguo;

~ le opere di allacciamento sono state ultimate nel mese di maggio 2016 ed eseguite a regola d’arte da
parte di impresa incaricata dalla Ditta Biondaro, ripristinando correttamente i luoghi; contestualmente
il Consorzio ha proweduto a sua cura e spese a realizzare una nuova derivazione irrigua dalla condotta
principale per garantire il nuovo allacciamento alla stessa Ditta Biondaro;

Tutto dà premesso
si propone di non assoggettare alla contribuzione irrigua dovuta al Consorzio i suindicati terreni per un
periodo di 5 (cinque) anni a partire dall’awenuto allacciamento (2016-2020), decorsi i quali il Consorzio
procederà con la normale imposizione contributiva secondo le previsioni vigenti al tempo.
Este, 18 luglio 2017

IL CAPO SETTORE PROGETTAZIONE
(~~~e~zo F~on)

Delibera n.118/2017
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