
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°77/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 16.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2018 
prot.n.4698, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Udito il Presidente, il quale fa presente che: 
o É stato aggiornato il calendario della reperibilità del comprensorio orientale per la 

seconda parte del corrente anno, come risulta dall'allegato elaborato; 
o Con riferimento ad una richiesta di subentro in una derivazione irrigua è stata 

predisposta l'unita relazione, che viene ritenuta pienamente condivisibile; 
o Si sta aggiornando per la Regione l'elenco delle progettazioni irrigue; 
o Per quanto concerne il progetto consorziale "Vallesella", vista la disponibilità della 

Regione, si sta programmando una interessante collaborazione con il Comune di Agna;  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
20/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/4/2018 

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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CONSORZIO ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Richiesta subentro a derivazione irrigua con sifone da 6 l/s dal fiume Frassine, dismessa dalla ditta Dovigo 
Franco. 

 

Su reiterata istanza della ditta Dovigo Franco, è stata presa in esame la richiesta di subentro del Consorzio 
della derivazione irrigua privata con sifone da 6  l/s dal Fiume Frassine in dx idraulica. 

La richiesta non è ammissibile perche’: 

• La portata è troppo esigua ed utilizzabile a malapena dalla sola azienda Dovigo. 
• L’iter autorizzativo Regionale è eccessivamente lungo e vago, stante l’incertezza normativa 

riguardante il “deflusso Ecologico”. 
• Il costo di sostituzione della condotta sifone ammalorato è > 10.000 €,  e la spesa non è pressoché  

recuperabile con gli oneri di irrigazione dell’azienda  =  7 ha x 34,50 €/ha= 241,50 €  all’anno 
• dopo alcuni incontri sul luogo e valutazioni tecniche, si è proposto in alternativa alla ditta F.Dovigo  

la realizzazione di una breve condotta di circa 20 metri, con posa di tubi in cemento con giunto a 
bicchiere, che colleghi la sua proprietà con un nostro canale irriguo, sottopassando la proprietà di 
terza ditta, che acconsentirebbe. 

Stima: 

• fornitura di tubazioni in cemento giunto a bicchiere con guarnizione diametro 60 cm      €   570  
• escavatore con operatore del consorzio, per escavo e posa tubazioni                                 € 1000  
• camion trasporto  delle tubazioni e terreno di risulta                                                          €   480  
• personale consorziale per varie assistenze                                                                          € 1.000 

                                                                                                                                                          € 3.050 

 

La ditta Dovigo  dovrà occuparsi autonomamente  della realizzazione di adeguato pozzetto per l’aspirazione 
dell’acqua per il proprio sistema di irrigazione a goccia. 

Si propone pertanto di chiedere alla azienda agricola Dovigo un  rimborso delle spese paria ad almeno  

2.000 € 

 

Este, Aprile 2018                                                                                        ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

 

 

Delibera n.077/2018


	CdA 077 - 2018
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	077 - Comunicazioni
	Agg. Reperibilità 2018
	relazione sifone Dovigo Franco 




