
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°99/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/5/2018 
prot.n.6468, 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°13: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 Con riferimento all'allegata relazione riguardante la richiesta di ristoro avanzata dal 

consorzio privato "Tassi", appare opportuno tenerne conto in sede di liquidazione dei 
danni; 

 È stato predisposto l'unito avviso riguardante la prossima uscita dei ruoli, che appare 
opportuno inserire nel sito internet del Consorzio; 

 Ha recentemente avuto luogo un proficuo incontro presso il MIPAAF sul previsto 
finanziamento di euro 45 milioni; 

 Si sta finalmente definendo il percorso operativo per la realizzazione dello sbarramento 
sul fiume Brenta; 

 Si ha motivo di credere che le domande presentate dal Consorzio nell'ambito del PSR 
non abbiamo superato il primo esame e siano state quindi rigettate; 

 La Regione Veneto ha recentemente approvato le delibere assembleari riguardanti lo 
Statuto del GAL e le Prime Variazioni di Bilancio; 

 
 
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 
1/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2018 

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/


 

 

 

 

 

  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 

 

AVVISO 

Si informano i Signori Consorziati che in questi giorni sono in corso di recapito gli avvisi di pagamento con 

scadenza per la prima rata al 12 giugno e per la seconda rata al 20 settembre. 

Il personale dell’Ufficio Catasto fornisce chiarimenti e informazioni: 

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

 presso la sede del Consorzio sita a Este in Via Augustea n.25 

 al numero telefonico 0429.1906460 

 alla mail tributi@adigeuganeo.it. 

Dal momento che l’afflusso delle richieste nei primi giorni dall’emissione è molto elevato, Vi chiediamo di 

pazientare nel caso in cui le linee telefoniche siano occupate o siate costretti ad attendere per essere ricevuti 

presso gli Uffici. 

Si segnala, comunque, che nel caso di recapito tardivo è possibile pagare, senza alcuna maggiorazione, 

entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso e che in caso di presentazione di una richiesta relativa 

al pagamento, quest’ultimo rimane sospeso finché non si riceve risposta del Consorzio. 

Este, 23 maggio 2018 

Il Presidente 
Zanato Michele 

 

Delibera n.099/2018



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Richiesta di ristoro spese da parte del Consorzio privato “Tassi” in Comune di Cona (Ve) 

 

Viene ripetutamente reiterata la richiesta di ristoro delle spese sostenute dal Consorzio privato “Tassi” 

per il pompaggio di acque piovane in occasione di eventi piovosi, nel corso dell’anno 2015. 

Infatti, all’epoca, non era ancora attivata la nuova idrovora consorziale “Zuccona” e le aziende agricole del 
Consorzio “Tassi” noleggiarono dalla ditta “Lazzarotto TEAM s.n.c.” di Cona (Ve) una trattrice agricola  con 
turbina, per l’espulsione dell’acqua del bacino in fase di sistemazione idraulica, nel canale consorziale  dei 
Cuori. 

Con fattura  n. 6 del 29.01.2016, inviata al Consorzio “Tassi”, la ditta Lazzarotto chiedeva  € 8.967,00 per il 
nolo a caldo di trattrice agricola. 

Con lettera del 28.12.2017,  il Consorzio Tassi pretendeva dal Consorzio Adige Euganeo  il totale ristoro 
della cifra sopraesposta, per il pompaggio delle acque di bonifica in sostituzione della non ancora 
funzionante idrovora consorziale “Zuccona”. 

In successivi ripetuti incontri con titolari di aziende agricole  del Consorzio Tassi, ci e’ stato sempre chiesto il 
ristoro delle spese sostenute. 

IL personale consorziale rammenta l’uso di una trattrice privata con turbina per lo smaltimento delle acque  
in occasione di eventi piovosi da parte di titolari delle aziende agricole, ma non risulta sia mai stato 
preventivamente consultato, diversamente da quanto sostenuto nella lettera del 28.12.2017. 

Ciononostante, si può confermare che l’utilizzo della “turbina” privata abbia permesso lo smaltimento di 
acque di scolo in una fase di impossibile utilizzo del nuovo impianto consorziale “Zuccona”, ma non si è in 
grado di confermare la rendicontazione di ore comunicataci con lettera. 

Si ritiene ragionevole proporre il rimborso forfettario al Consorzio “Tassi” di parte della cifra di cui alla 
fattura n 6 del 29 01 2016, pari a € 3.675 sotto forma di ristoro di danni, avendo svolto il Consorzio privato 
lo smaltimento delle acque di scolo in vece del Consorzio di Bonifica, al tempo impossibilitato a svolgerlo 
completamente e celermente. 

L’impianto consorziale “Zuccona” è attualmente perfettamente funzionante e casi d’utilizzo di attrezzature 
private per lo scolo delle acque è assai remoto. 

 

Este maggio 2018                                                                                        ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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