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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°097/2014 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.1/2014 DEL 22/6/2014 

“RICORSO PER CONSULENZA TECNICO PREVENTIVA PROMOSSO 
DALLA DITTA PAGLIOTTO DI MERLARA: DETERMINAZIONI”. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Luglio, alle ore 11.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/6/2014 
prot.n.5993, 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°02: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.1/2014 DEL 22/6/2014 
“RICORSO PER CONSULENZA TECNICO PREVENTIVA PROMOSSO 
DALLA DITTA PAGLIOTTO DI MERLARA: DETERMINAZIONI”. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con atto datato 28/5/2014 e notificato in data 13/6/2014 la ditta Pagliotto di 
Merlara, che si è riservata di agire giudizialmente nei confronti del Consorzio per ottenere 
l'integrale risarcimento dei danni subiti, ha promosso avanti al Tribunale di Rovigo ricorso 
per la consulenza tecnico preventiva ex artt.696 e 697 c.p.c. finalizzata all'accertamento 
dello stato dei luoghi e dei danni allo stato riscontrabili, asseritamente derivanti 
dall'esondazione in data 29/4/2014 degli scoli consortili Peschiera e Dugale, richiedendo 
che all'accertamento in parola si proceda con estrema urgenza; 
 
ATTESO che il Giudice del Tribunale di Rovigo, con decreto datato 6/6/2014, ha fissato la 
data del 24/6/2014 per la comparizione delle parti ed il conferimento dell'incarico di C.T.U. 
e che il Presidente del Consorzio, per la specificità e la delicatezza della problematica in 
esame, ai sensi dell’art.13 dello Statuto Consorziale in data 22/6/2014 ha adottato 
l’allegata deliberazione presidenziale n.1/2014, dichiarata urgente ai sensi dell’art.26 dello 
Statuto Consorziale e da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima riunione utile, con cui ha affidato l'incarico di Consulente Tecnico di Parte 
all'ing.Alvise Fiume dello Studio I4 Consulting s.r.l. di Padova e all'avv.Sandro Santinello di 
Padova l'incarico di costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Consorzio in 
questo, oltre che nei successivi gradi di giudizio; 
 
RITENUTO di condividere l’operato del Presidente e di ratificare la delibera presidenziale 
n.1/2014 assunta in data 22/6/2014 “Ricorso per consulenza tecnico preventiva promosso 
dalla ditta Pagliotto di Merlara: determinazioni”; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e la delibera presidenziale n.1/2014 assunta in data 22/6/2014 “Ricorso 

per consulenza tecnico preventiva promosso dalla ditta Pagliotto di Merlara: 
determinazioni”, allegata in copia, formano parte integrante del presente deliberazione; 

 
2. di condividere l’operato del Presidente e di ratificare la delibera presidenziale n.1/2014 

assunta in data 22/6/2014 “Ricorso per consulenza tecnico preventiva promosso dalla 
ditta Pagliotto di Merlara: determinazioni”. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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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 9/7/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/7/2014 

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/


IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
Salvan p.a. Antonio       Vettorello dr. Stefano 
------------------------                ----------------------------- 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.01/2014 

Oggi, Domenica 22 (ventidue) giugno 2014, alle ore 12.00, il sottoscritto 

Salvan p.a. Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di 

Este, assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge 

da Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: RICORSO PER CONSULENZA TECNICO PREVENTIVA 

PROMOSSO DALLA DITTA PAGLIOTTO DI MERLARA: 

DETERMINAZIONI. 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che con ricordo datato 28/5/2014 e notificato al Consorzio in data 

13/6/2014 la ditta Pagliotto di Merlara ha promosso avanti al Tribunale di 

Rovigo ricorso per la consulenza tecnico preventiva ex artt.696 e 697 c.p.c. 

finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi e dei danni allo stato 

riscontrabili, asseritamente derivanti dall'esondazione in data 29/4/2014 

degli scoli consortili Peschiera e Dugale; 

ATTESO che la ditta ricorrente, che si è riservata di agire giudizialmente nei 

confronti del Consorzio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni 

subiti, ha motivatamente richiesto che all'accertamento in parola si proceda 

con estrema urgenza e che il Giudice del Tribunale di Rovigo, con proprio 
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IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
Salvan p.a. Antonio       Vettorello dr. Stefano 
------------------------                ----------------------------- 

 

decreto datato 6/6/2014, ha fissato la data del 24/6/2014 per la 

comparizione delle parti ed il conferimento dell'incarico di C.T.U.; 

ATTESO che secondo le previsioni dell'art.10, comma del vigente Statuto 

Consorziale compete al Consiglio di Amministrazione deliberare di stare o 

resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi 

giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 

CONSIDERATO che per la specificità e la delicatezza della problematica in 

esame appare opportuno affidare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte 

all'ing.Alvise Fiume dello Studio I4 Consulting s.r.l. di Padova, che ha già 

collaborato con il Consorzio nella predisposizione di diversi progetti 

consorziali e all'avv.Sandro Santinello di Padova l'incarico di costituirsi in 

giudizio per rappresentare e difendere il Consorzio in questo, oltre che nei 

successivi gradi di giudizio; 

CONSIDERATO che l'udienza di comparizione delle parti e di conferimento 

dell'incarico al C.T.U. è stata fissata per il prossimo 24/6/2014 e che, 

pertanto, sussiste la motivata urgenza di assumere il presente 

provvedimento di affidamento all'ing.Alvise Fiume dello Studio I4 Consulting 

s.r.l. di Padova dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte e all'avv.Sandro 

Santinello di Padova dell'incarico di costituirsi in giudizio per rappresentare e 

difendere il Consorzio in questo, oltre che negli eventuali successivi gradi di 

giudizio; 

RITENUTO, pertanto, di affidare all'ing.Alvise Fiume dello Studio I4 

Consulting s.r.l. di Padova l'incarico di Consulente Tecnico di Parte e 

all'avv.Sandro Santinello di Padova l'incarico di costituirsi in giudizio per 

rappresentare e difendere il Consorzio in questo, oltre che negli eventuali 
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Salvan p.a. Antonio       Vettorello dr. Stefano 
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successivi gradi del giudizio promosso dalla ditta Pagliotto di Merlara avanti 

il Tribunale di Rovigo con ricordo datato 28/5/2014 e notificato al Consorzio 

in data 13/6/2014; 

RITENUTO, a seguito della suindicata ragione di necessità ed urgenza, di 

adottare la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare all'ing.Alvise Fiume dello Studio I4 Consulting s.r.l. di Padova 

l'incarico di Consulente Tecnico di Parte e all'avv.Sandro Santinello di 

Padova l'incarico di costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il 

Consorzio in questo, oltre che negli eventuali successivi gradi del 

giudizio promosso dalla ditta Pagliotto di Merlara avanti il Tribunale di 

Rovigo con ricordo datato 28/5/2014 e notificato al Consorzio in data 

13/6/2014; 

3. di affidare al responsabile consorziale di questa voce di spesa secondo le 

previsioni del vigente Piano Esecutivo di Gestione l'incarico di procedere 

alla corrispondente imputazione sul bilancio consorziale; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                  (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 23 Giugno 

2014. 

Este, 24 Giugno 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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