
 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°127/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 11 (undici) del mese di Luglio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/7/2019 
prot.n.7997, 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°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ In relazione agli ultimi eventi piovosi registrati nel periodo 24/5/2019 - 1/6/2019 sono 

pervenute da alcune Azienda Agricole delle richieste di danni, a cui si ritiene di dover 
rispondere anche tenendo conto delle previsioni dell'attuale Piano di Classifica e delle 
diverse convenzioni presenti agli atti; 

֎ Tenuto conto delle informazioni acquisite e dell'opportunità di opzionare l'entrata del 
Consorzio Adige Euganeo in una gara d'appalto di prossimo svolgimento da parte dei 
Consorzi Adige Po e Delta del Po in tema di riscossione e di rendicontazione dei tributi 
consortili, appare opportuno fornire una adesione di massima a questa iniziativa, sulla 
quale dovrà essere poi assunta una specifica deliberazione una volta messa a punto 
tutta l'impostazione della procedura di gara; 

֎ Con riferimento alla recente richiesta pervenuta dalla Regione Veneto riguardante la 
sistemazione della strada demaniale Gesio a Cavarzere, appare opportuno confermare 
la disponibilità del Consorzio per una soluzione concertata; 

֎ Nei giorni scorsi si è faticosamente risolto la problematica di natura esclusivamente 
irrigua che ha interessato il comprensorio consorziale per il propagarsi degli effetti 
dell'incendio verificatosi a Brendola nel vicentino; 

֎ Tenuto conto delle recenti risposte pervenute dall'Ufficio del Genio Civile in materia di 
derivazioni irrigue, appare opportuno richiedere un incontro con l'Assessore Regionale; 

֎ È stato recentemente definito dagli interessati il tema della rappresentanza dei Sindaci 
del Consorzio Adige Euganeo in seno al Consorzio LEB, confermando in capo al Comune 
di Urbana il relativo incarico; 

֎ Con riferimento alla recente ordinanza n.138/2018 del Comune di Este appare 
opportuno precisare che le opere in parola sono state realizzate e collaudate nell'ambito 
di un intervento finanziato ed approvato dalla Regione a cura del Consorzio, che svolge 
la propria attività nel rispetto di precise disposizioni normative; 

֎ La recenti delibere dell'Assemblea riguardanti il Consuntivo 2018, i movimenti 
patrimoniali in Comune di Baone e le convocazioni delle prossime elezioni consortili con 
l'approvazione del relativo regolamento elettorale sono state rese esecutive dalla 
Regione secondo le previsioni della L.R.n.53/1993; 

֎ Tenuto conto di quanto risulta dall'allegata relazione del 25/6/2019, si approva 
l'operazione di sostituzione del trasformatore dell'idrovora Gesia; 

֎ Tenuto conto di quanto risulta dall'allegata relazione del 25/6/2019, si approva 
l'operazione di demolizione del mezzo indicato; 

֎ Per la prossima Commissione Lavori si prevede una convocazione a breve da 
concordare con il rispettivo Presidente; 

 
 
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 
19/7/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/7/2019 

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 
 

 



Relazione sulla sostituzione del trasformatore dell’idrovora Cavariega 

 

Il trasformatore a servizio delle pompe n. 3 e 4 dell’idrovora Cavariega si è guastato per il cedimento 
dell’isolamento in una delle fase lato media tensione nel corso dell’ultima piena di maggio e non può essere 
riparato. Il fornitore del nuovo trasformatore, SEA Trasformatori si è offerto di ritirare il trasformatore rotto 
riconoscendo al Consorzio una cifra di € 700,00 + IVA. Il valore offerto risulta adeguato e permette di 
risparmiare i costo del ritiro e dello smaltimento dell’olio.  

Este, 25.06.2019 

 

 

Ing. Luca Michielon 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili  
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Relazione sull’autocarro Fiat Ducato targato PD985150 

 

L’autocarro Fiat Ducato targato PD985150 in dotazione al reparto Occidentale alcune settimane fa ha 
manifestato problemi al motore. A seguito delle verifiche effettuate è emerso il grippaggio del motore e 
che, per un’eventuale riparazione, è necessaria la sua sostituzione. 

Poiché la macchina è del 1986 e lo stato complessivo della meccanica presenta pesanti segnali di usura ed 
invecchiamento, si ritiene sconveniente procedere con la riparazione e si suggerisce la demolizione del 
mezzo. 

L’autocarro veniva utilizzato principalmente per portare un adescatore ai vari sifoni utilizzati per 
l’irrigazione. Per il momento è stato rimpiazzato dall’autocarro Teknocar 4x4 del settore orientale, ma si 
consiglia l’acquisto di un nuovo mezzo in sua sostituzione. 

Este, 25.06.2019 

 

 

Ing. Luca Michielon 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili  
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