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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°041/2014 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 7 (sette) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/2/2014 
prot.n.1977, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
Il Presidente fa presente che: 
 in data odierna ha avuto luogo un interessante incontro con le Organizzazioni Agricole e 

con i responsabili della Regione Veneto sul tema dell’emergenza idraulica; 
 dal 19 al 21 avrà luogo a Venezia la Conferenza Organizzativa dell’ANBI; 
 stanno proseguendo gli incontri con gli Enti locali per affrontare il tema della sicurezza 

idraulica e per presentare i progetti risolutivi, come quello per la diversione dal Fratta e 
quello dei bacini di laminazione: questi ultimi, però, per il Consorzio non rappresentano 
una soluzione definitiva; 

 
Intervengono: 
VicePresidente: con riferimento alla documentazione trasmessa all’Assemblea, faccio 

presente che i documenti allegati all’invito non erano stati esaminati in modo dettagliato 
nelle precedenti riunioni del C.d.A.; 

 
Presidente: è stato solamente inviato uno schema redatto sulla base delle indicazioni 

regionali, per consentire l’avvio di una discussione in Assemblea, senza nessun obbligo 
per i consiglieri di esprimersi attraverso un voto; 

 
Direttore: la documentazione che si è allegata per i componenti dell’Assemblea è stata 

predisposta con lo scopo di fornire indicazioni e prospettive future sia 
sull’organizzazione consortile che sull’unificazione degli uffici, al fine di consentire una 
discussione assembleare e in qualche modo motivare le scelte operative che il CDA ha  
assunto recentemente e detta documentazione sembrava in linea con gli indirizzi emersi 
nell’ultimo C.d.A.; 

 
VicePresidente: auspico che nelle prossime occasioni, la documentazione per le discussioni 

assembleari venga precedentemente vista dal C.d.A. 
 

La seduta viene chiusa alle 17.50 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 



3 
 

 
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 14/3/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/3/2014 

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/
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