
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°176/2019 
 
OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019: RICHIESTE DI RETTIFICA 

E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 10 (dieci) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/10/2019 
prot.n.11930, 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°04: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019: RICHIESTE DI 
RETTIFICA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, secondo le previsioni del vigente Regolamento elettorale approvato con 
deliberazione dell'Assemblea Consortile n.12/2019 del 27/6/2019 resa esecutiva dalla 
Direzione Regionale Difesa del Suolo nella seduta del 5/7/2019, per 15 giorni consecutivi 
decorrenti dal 16/9/2019 è stato pubblicato sul sito web consortile e depositato presso la 
Segreteria del Consorzio l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 
 
CONSIDERATO che entro il termine del 8/10/2019 sono pervenute sette richieste di 
rettifica sulle quali, secondo le previsioni dell'art.6 del predetto Regolamento elettorale, il 
Consorzio deve pronunciarsi ed introdurre le conseguenti variazioni all'elenco provvisorio 
degli aventi diritto al voto; 
 
CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato elaborato datato 10/10/2019, per tutte le 
sette richieste di rettifica è stato rilasciato il nulla osta all'accoglimento e sono state 
indicate le conseguenti variazioni da apportare all'elenco provvisorio degli aventi diritto al 
voto; 
 
CONSIDERATO che con propria deliberazione n.167/2019 del 03/10/2019 si sono già 
individuati i seggi elettorali e che, pertanto, secondo le previsioni dell'art.7 del 
Regolamento elettorale, sussistono le condizioni per approvare l'Elenco definitivo degli 
aventi diritto al voto tenendo conto delle suindicate variazioni; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'attività istruttoria effettuata, oltre che le relative risultanze, 
rispondendo anche ai quesiti posti da Bertin M.; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare l'accoglimento delle sette richieste di rettifica pervenute con 
introduzione delle conseguenti variazioni all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, 
nei termini risultanti dall'allegato elaborato di riepilogo datato 10/10/2019 e di approvare 
l'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le elezioni consortili del 15/12/2019 
completo delle indicazione dei seggi ove votare, così come presente agli atti al Consorzio; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
REGISTRATA l'astensione di Bertin M.; 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l'accoglimento delle sette richieste di rettifica pervenute con introduzione 

delle conseguenti variazioni all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto nei termini 



 

risultanti dall'elaborato di riepilogo datato 10/10/2019, che viene allegato al presente 
atto per formarne parte integrante; 

 
2. di approvare l'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le elezioni consortili del 

15/12/2019 completo delle indicazione dei seggi ove votare. così come presente agli atti 
al Consorzio 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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 
18/10/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/10/2019 

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 
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Richiesta di rettifica n.1 
VISTA la richiesta datata 07/10/2019 di rettifica al n.79076.21 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dai signori Bertipaglia Gabriella di Conselve, Capuzzo Gianluca di 
Conselve e Capuzzo Stefano di Conselve a favore di Capuzzo Stefano di Conselve; 

ACCERTATO che i richiedenti Bertipaglia Gabriella e Capuzzo Gianluca e Capuzzo Stefano sono 
cointestatari delle Partite n.472938490 e n.472938591 e Bertipaglia Gabriella e Capuzzo Stefano 
sono cointestatari della Partita n.473429951; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo 
delle Partite n.472938490, n.472938591 e n.473429951 al sig. Capuzzo Stefano per la Seconda 
Fascia. 
 
 

Richiesta di rettifica n.2 
VISTA la richiesta datata 22/09/2019 di rettifica al n.48349.43 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dal legale rappresentante della società agricola Rocca di Rango 
Matteo, Rango Matteo di Pernumia; 

ACCERTATO che il richiedente è unico intestatario della Partita n.0A0048193 in quanto acquirente 
dai signori Cavestro Carlo ed Elisabetta e Masiero Paola; 
ACCERTATO che i signori Cavestro Carlo, Elisabetta e Masiero Paola rimangono intestatari della 

partita n.477192036 e il signor Cavestro Carlo rimane intestatario della Partita n.477192137; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione di una nuova titolarità del diritto di elettorato attivo e 
passivo della Partita n.0A0048193 al sig. Rango Matteo quale legale rappresentante della 
società agricola Rocca di Rango Matteo per la Prima Fascia, con la conferma della titolarità 
del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite n.477192036 e n.477192137 al signor 
Cavestro Carlo per la Prima Fascia. 
 
 

Richiesta di rettifica n.3 
VISTA la richiesta datata 02/10/2019 di rettifica al n.31044.04 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dalla signora Albertin Maria di Monselice di escludere dalla comunione 
la partita n.474321045; 

ACCERTATO che la signora Albertin Maria di Monselice è l’unica intestataria della Partita 
n.474321045; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione di una nuova titolarità del diritto di elettorato attivo e 
passivo della Partita n.474321045 alla signora Albertin Maria per la Seconda Fascia. 

Delib
era

 n.
17

6/2
01
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Richiesta di rettifica n.4 

VISTA la richiesta datata 08/10/2019 di rettifica al n.31044.04 dell’Elenco provvisorio degli aventi 
diritto al voto presentata dalle signore Albertin Maria di Monselice, Bertin Mariacristina di Schio, 
Bertin Monica di Monselice e dal signor Bertin Lorenzo di Monselice a favore di Bertin Lorenzo di 
Monselice; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari delle Partite n.474321146 e n.474321247; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo 
delle Partite n.474321146 e n.474321247 al sig. Bertin Lorenzo per la Seconda Fascia. 
 
 

Richiesta di rettifica n.5 
VISTA la richiesta datata 08/10/2019 di rettifica al n.78779.15 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dai signori Zaggia Gianni di Conselve e Zaggia Nicola di Conselve a 
favore di Zaggia Nicola per la partita n.490299686; 

ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della partita n.490299686 e che Zaggia Gianni 
è intestatario della partita n.472904441;  

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione di una nuova titolarità del diritto di elettorato attivo e 
passivo della Partita n.490299686 al signor Zaggia Nicola per la Prima Fascia, con la 
conferma della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita n.472904441 
al signor Zaggia Gianni per la Seconda Fascia. 
 
 

Richiesta di rettifica n.6 
VISTA la richiesta datata 08/10/2019 di rettifica al n.25615.07 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dai signori Baccini Luigina di Sant’ Urbano e Baccini Albino di Conselve 
a favore di Baccini Albino di Conselve; 

ACCERTATO che per la Partita n.490181872 i due richiedenti sono in comunione con il signor 
Baccini Giuliano e che il Signor Baccini Giuliano è unico intestatario della Partita n.000000108; 

ACCERTATO che il Signor Baccini Albino risulta intestatario della partita n.474435721; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo 
per la Partita n.000000108 al signor Baccini Giuliano per la Seconda Fascia e alla variazione 
con assegnazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo per le partite 
n.490181872 e n.474435721 al signor Baccini Albino per la Terza Fascia. 
  Delib

era
 n.

17
6/2
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Richiesta di rettifica n.7 
VISTA la richiesta datata 08/10/2019 di rettifica al n.24742.07 dell’Elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto presentata dal signor Miotto Paolo di Vescovana e Miotto Valentino di Vescovana 
a favore di Miotto Valentino di Vescovana; 

ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.477477383 e il signor Miotto 
Paolo è intestatario della Partita n.477477282; 

ACCERTATO che il Signor Miotto Valentino risulta intestatario della partita n.479770822; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo 
per la partita n.477477282 al signor Miotto Paolo per la Terza Fascia e con assegnazione 
della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite n.477477383 e 
n.479770822 al signor Miotto Valentino per la Terza Fascia. 

 
 
Este, 10/10/2019 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Vettorello Dott. Stefano 

Delib
era

 n.
17

6/2
01
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