
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°22/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/01/2019 
prot.n.935, 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°15: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ È ufficiosamente pervenuta la richiesta del Comune di Candiana per il realizzo di una 

condotta irrigua prevista nel completamento Beoli-Rebosola, ma non finanziata. Si 
tratterà di capire come sia meglio procedere anche nei confronti della Regione Veneto; 

֎ È ufficiosamente pervenuta la richiesta del Comune di Urbana per la realizzazione di un 
presidio di sponda. Si tratta ora di valutare la situazione per poter predisporre un 
apposito accordo di programma; 

֎ È stata presentata la dichiarazione prevista dalla L.n.68/1999, dalla quale risulta che il 
Consorzio, a seguito delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno, dispone di una 
quota di riserva superiore a quella normativamente prevista; 

֎ È pervenuta dalle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori la richiesta di incontro per la 
messa a punto del nuovo contratto Integrativo aziendale; 

֎ Vista l'allegata relazione sullo stato d'uso escavatore cingolato CASE appare opportuno 
valutare concretamente la possibilità della sua dismissione; 

֎ La Settimana della Bonifica per l'anno 2019 è stata fissata dal 11/5 al 19/5; 
֎ Tenuto conto della necessità di disporre con continuità di un congruo numero di 

operatori dotati della patente CE, appare opportuno che almeno quattro operatori 
consorziali si attivino in tale senso e che il Consorzio si assuma unicamente il costo del 
corso; 

֎ Vista l'opportunità di organizzare molteplici corsi formativi per il personale consorziale 
con costi recuperati da specifici contributi versati a INPS, si ritiene opportuno 
organizzare due sessioni di team-building che interesseranno tutto il personale 
consorziale; 

֎ Si ritiene di aderire al progetto Erasmus sulla sostenibilità proposto dal Consorzio 
dall'Istituto ITIS Euganeo di Este; 

֎ La prossima Assemblea sarà convocata mercoledì 6/2/2019 alle ore 18.30; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
6/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/2/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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/


Relazione su interventi di manutenzione dei mezzi del Consorzio 

Si ritiene opportuno porre l’attenzione dell’Amministrazione sull’intervento di manutenzione che deve 

essere eseguito sull’escavatore cingolato CASE CX 210 B. 

Data di immatricolazione:  03/09/2009 

Ore di funzionamento:  9.200 

L’escavatore fino ad ora ha richiesto solamente interventi di manutenzione ordinaria, tagliandi motore ed 

una sostituzione completa dell’olio idraulico, ma ormai ha raggiunto un elevato numero di ore di 

funzionamento e manifesta preoccupanti usure degli accoppiamenti perni e boccole dei vari punti di snodo. 

E’ pertanto urgente intervenire per ripristinare i giochi degli accoppiamenti, inoltre lo stesso motore 

richiede una manutenzione completa. 

I lavori previsti per il motore sono i seguenti: 

• Tagliando completo con sostituzione tutti i filtri e cinghie, olio idraulico, olio motore, antigelo, olio 

riduttori, lavaggio interno serbatoio e sostituzione filtro in aspirazione.  

• Smontaggio per riparazione perdita olio da coperchio punterie con sostituzione relative guarnizioni. 

• Registrazione valvole motore 

• Smontaggio elettroiniettori per revisione con estrazione campane di supporto per sostituzione 

guarnizioni delle stesse. 

• Smontaggio pompa idraulica per sostituzione giunto di traino. 

• Sostituzione tubi flex di collegamento filtro olio motore a monoblocco. 

• Controllo e verifica funzionamento tramite collegamento strumento EST per riparazione errore 

elettrico. 

I lavori previsti per l’eliminazione dei giochi sugli snodi sono i seguenti: 

• Sostituzioni perni e boccole su aggancio benna, biella di rinvio e relativi tiranti con barenatura 

tiranti. 

• Sostituzione perni e boccole su pistone benna lato stelo e cilindro, barenatura fori telaio lato 

cilindro. 

• Sostituzione perni e boccole pistone penetratore lato stelo e cilindro. 

• Sostituzione perni e boccole pistone posizionatore lato stelo e cilindro con barenatura fori parte 

fissa telaio lato cilindro. 

• Sostituzione perni e boccole pistone I° braccio lato cilindro con barenatura fori parte fissa telaio 

lato cilindro e lato stelo. 
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• Sostituzione boccole e perni punto di cerniera I° braccio a torretta con barenatura parte fissa 

torretta. 

• Sostituzione perni e boccole punto di cerniera posizionatore con I° braccio e barenatura parte fissa 

con I° braccio. 

• Sostituzione perni e boccole punto di cerniera penetratore e posizionatore. 

Il costo complessivo di tutti gli interventi sopraelencati è stato valutato interpellando due officine  

autorizzate CASE che hanno sviluppato la prima un preventivo di  € 45.000,00 e la seconda di € 53.000,00 

(IVA compresa). 

Come già evidenziato in altre occasioni, quando un escavatore supera le 8.000 – 9.000 ore di lavoro 

richiede onerosi interventi di manutenzione. In questo caso effettuando tutti i lavori sopraindicati si riporta 

la macchina in una condizione di buona efficienza che le garantirà ancora diversi anni di utilizzo. Altrimenti 

si rischia che possano accadere fermi macchina per guasti dovuti a problemi al motore od a rottura di perni 

con costi sicuramente maggiori e ad oggi non quantificabili. Va ricordato infine che in futuro potrebbe 

manifestarsi la necessità di interventi all’impianto idraulico, distributore, pompe/motori, giunto rotativo 

con ulteriori costi di manutenzione.  

 

Este, 18 gennaio 2019 

 

Capo Settore Impianti e Manutenzione Mezzi Consortili 

Luca Michielon 
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