
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°172/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 3 (tre) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 27/9/2019 
prot.n.11671, 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°08: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ Per quanto concerne la recente richiesta formulata dal Comune di Candiana riguardante 

la realizzazione di un progetto irriguo locale appare opportuno attendere il rientro in 
servizio del Sindaco; 

֎ Per quanto concerne la recente richiesta formulata dal Comune di di Monselice appare 
opportuno programmare l'attività richiesta da eseguire anche nei primi mesi del 
prossimo anno; 

֎ Appare opportuno confermare l'iniziativa promossa dai sindaci di Bovolenta, Conselve, 
Arre, Terrassa Padovana, Candiana, Correzzola per il rifacimento della idrovora 
Barbegara; 

֎ Per il prossimo Bilancio di previsione risulta condivisibile la proposta di prevedere 
l'aumento complessivo dello 0,5%; 

֎ Per il prossimo 23 Ottobre è previsto un evento organizzato da Veneto Agricoltura, a cui 
parteciperà anche uno dei nuovi mezzi consorziali; 

֎ Come risulta dall'allegata relazione datata 3/10/2019 risulta necessario procedere alla 
rottamzazione di tre mezzi vecchi ed obsoleti; 

֎ Appare altresì opportuno dar corso all'intervento irriguo previsto dall'allegata relazione 
in località Monticelli di Monselice; 

֎ La visita alla Galleria Mori Torbole avrà luogo il giorno 22/11/2019; 
 
 
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 
11/10/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/10/2019 

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 
 



 

 

Intervento per alimentazione irrigua dello scolo cons. “Affluente Lispida” e “Lispida Superiore” a fronte di un 
nuovo collegamento dal canale Costa nei Comuni di Monselice e Galzignano Terme. 

 

RELAZIONE 

  

 A seguito di richieste pervenute da alcuni proprietari di appezzamenti di terreno siti in Loc. Monticelli 
del Comune di Monselice e del Comune di Galzignano Terme, per poter usufruire dell’irrigazione di soccorso 
dagli scoli consortili “Affluente Lispida” e “Lispida Superiore” l’Ufficio Tecnico, in accordo con la ditta Soc. 
Agricola Tenuta Monticelli ha verificato la possibilità di collegare, mediante una tubatura e un pozzetto di 
regolazione, lo Scolo Costa ad una fossatura privata. 
 
 Per eseguire tale intervento, il Consorzio di Bonifica provvederà alla sola fornitura del pozzetto di 
raccordo in c.l.s. compreso di manufatto di regolazione e al suo successivo posizionamento. Mentre il lavoro 
che riguarda la ricalibratura della fossatura privata, verrà eseguito direttamente dalla ditta Soc. Agricola 
Tenuta Monticelli e tale opera servirà a recapitare le acque irrigue verso lo scolo consorziale Affluente 
Lispida e successivamente nel Lispida Superiore. 
 
 I terreni fruenti del beneficio irriguo di soccorso reso disponibile dall’intervento sopra descritto, 
verranno, previa verifiche dei tecnici del consorzio, inseriti nella classifica irrigua consorziale e soggetti alla 
corresponsione del relativo tributo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

 

 

 

 

…/ESM/lavori-accordi-prog/irrigaz-Soc.-Agricola-Tenuta-Monticelli /relaz-CDA…           
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Fiat Strada targata BF332SL 

La vettura Fiat Strada targata BF280SK in dotazione al dipendente Marangoni Stefano del reparto 
Occidentale alcuni giorni fa ha manifestato problemi al motore. A seguito delle verifiche effettuate è 
emerso che la cinghia di distribuzione si è rotta causando danni alle valvole del motore.  

Poiché la macchina ha già percorso più di  700.000 km 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. 

 

 

Fiat Panda targata EA505DB 

La vettura Fiat Panda targata EA505DB in dotazione al dipendente Bosello Maurizio del reparto Orientale il 
giorno 23.07.2019 è stata coinvolta in un incidente stradale in località Codevigo..  

Poiché la macchina ha riportato gravi danni all’avantreno ed al telaio, si ritiene sconveniente procedere con 
la riparazione e si suggerisce la demolizione del mezzo. 

 

Fiat Ducato targato PD985150  

L’autocarro Fiat Ducato targato PD 985150 immatricolato il 10.10.1986 in dotazione al reparto Occidentale 
per il trasporto dell’adescatore per i sifoni, alcune settimane si è fermato perché ha grippato il motore.  

Vista l’età del mezzo e le sue condizioni di usura, si ritiene sconveniente procedere con la riparazione e si 
suggerisce la demolizione del mezzo. 

 

 

Este, 3 ottobre 2019 

 

Ing. Luca Michielon 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili  
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