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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°130/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 7 (sette) del mese di Settembre, alle ore 
18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/9/2017 
prot.n.10923, 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 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: 
· Stanno proseguendo le attività di progettazione sia degli interventi di natura irrigua, che 

delle opere finalizzate a contrastare la problematica PFAS. Si sta, altresì, verificando la 
disponibilità e l'interesse regionale per eventuali ulteriori interventi in zona; 

· Dovrà essere accuratamente verificata la possibilità di dar corso, tramite un apposito 
accordo di programma con il Comune di Carceri, ad un intervento già programmato 
nell'ambito di un progetto consorziale realizzato in passato; 

· Con riferimento alla recente richiesta regionale di inserimento del banner riguardante la 
prossima consultazione refendaria, in sede ANBI Regionale è stato precisato che tale 
richiesta è stata rivolta esclusivamente agli Enti Strumentali della Regione; 

· La preannunciata visita consorziale alla diga del Vajont è stata programmata per il 
prossimo 20/10/2017; 

· L'incontro con i consorziati interessati dal progetto denominato " Opere di adduzione 
per l'impinguamento del bacino irriguo Valcinta" è stato programmato per il prossimo 
28/9/2017; 

· Il prossimo 13/10/2017 il Consorzio parteciperà ad un incontro pubblico di natura 
istituzionale organizzato dal Comitato Prà di Este; 

· La Regione ha approvato le delibere assembleari riguardanti i seguenti argomenti: le 1^ 
Variazioni di bilancio ed il Regolamento di accesso agli atti; con precisazioni il Mutuo da 
€ 460.000, il Conto Consuntivo 2016 ed il P.O.V.; 

· A seguito dell'intervenuto aggiornamento dell'Albero della Trasparenza secondo le più 
recenti Linee Guida ANAC, riprese anche dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, le modalità di pubblicazione delle deliberazioni verranno aggiornate, 
prevedendone la pubblicazione integrale per tre giorni lavorativi e successivamente in 
formato tabellare; 

· Data la criticità della situazione, si ritiene opportuno soprassedere al versamento della 
2^ Rata 2017 dovuta al Consorzio LEB; 

· Si sta verificando la possibilità di concedere in locazione anche il 2^ Piano dello stabile 
di Conselve; 

La seduta viene chiusa alle ore 20.40 
 
 
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 
15/9/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/9/2017 

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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