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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°120/2014 
 
OGGETTO: RINNOVO ORGANI CONSORTILI: APPROVAZIONE DELL’ELENCO 

PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, INDIVIDUAZIONE 
DELLE FASCE DI RAPPRESENTANZA ED ATTRIBUZIONE DEI SEGGI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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: RINNOVO ORGANI CONSORTILI: APPROVAZIONE DELL’ELENCO 
PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, 
INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RAPPRESENTANZA ED 
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto, nel tenere conto di quanto previsto dalla 
L.R.n.12/2009, con propria deliberazione n.291 del 11/3/2014 ha individuato domenica 14 
dicembre 2014 quale data di svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di 
bonifica; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto con propria successiva deliberazione n.923 del 
10/6/2014, al fine di consentire un tempestiva ed uniforme attivazione delle operazioni e 
degli atti necessari allo svolgimento delle suddette elezioni, ha approvato il “Regolamento 
elettorale tipo per i Consorzi di bonifica”; 
 
ATTESO che tale Regolamento elettorale, adottato dall’Assemblea Consorziale con 
deliberazione n.7/2014 del 24/7/2014, approvata e resa esecutiva dalla Giunta Regionale 
del Veneto nella seduta del 12/8/2014, all’art.5 prevede “1 - Il Consorzio di bonifica 
approva l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di 
rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni. L’elenco provvisorio 
degli aventi diritto al voto viene depositato presso la segreteria del Consorzio di bonifica, 
nonché pubblicato sul sito web del Consorzio medesimo almeno 90 giorni antecedenti la 
data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi. 2 - L’elenco provvisorio dovrà 
contenere i nominativi, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici, accademici o 
nobiliari, degli aventi diritto al voto, con l’ammontare complessivo del contributo iscritto 
nei ruoli dell’esercizio finanziario in corso alla data di compilazione dell’elenco, nonché 
l’indicazione della fascia di rappresentanza. 3 - Nella stessa data del deposito dell’elenco 
provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due 
quotidiani locali, sul sito web del Consorzio e nell’albo pretorio on-line dei Comuni ricadenti 
nel comprensorio consortile. L’avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione 
delle eventuali richieste di rettifica dell’elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia 
interesse”. 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente elaborato l’elenco provvisorio degli 
aventi diritto al voto e che ora risulta possibile individuare le relative fasce di 
rappresentanza ed attribuire i seggi corrispondenti secondo le previsioni dell’art.8 della 
L.R.n.12/2009; 
 
CONSIDERATO che l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto deve essere depositato 
presso la Segreteria Consorziale ed essere pubblicato sul sito web del Consorzio, 
www.adigeuganeo.it, almeno 90 giorni antecedenti la data delle elezioni per un periodo di 
15 giorni consecutivi; 
 
CONSIDERATO che del deposito dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto dovrà 
esserne data notizia a mezzo avviso pubblicato data in almeno due quotidiani locali, sul 
sito web del Consorzio e all’albo pretorio on-line dei Comuni ricadenti nel comprensorio 
consortile; 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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CONSIDERATO che la deliberazione di individuazione delle fasce di rappresentanza, data 
l’ineludibile necessità di consentire il rispetto delle ristrette e molteplici scadenze previste 
dal cronoprogramma della procedura elettiva, può essere motivatamente dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.6 della L.R.n.53/1993 e sottoposta al controllo 
regionale entro cinque giorni dalla relativa adozione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per le 
elezioni consortili del 14/12/2014, presente agli atti al Consorzio e di procedere al suo 
deposito presso la Segreteria Consorziale ed alla sua pubblicazione sul sito web del 
Consorzio nei termini previsti dal Regolamento elettorale; 
 
RITENUTO, inoltre, di dare notizia dell’avvenuto deposito dell’elenco provvisorio degli 
aventi diritto al voto per le elezioni consortili del 14/12/2014 mediante avviso pubblicato in 
collaborazione con gli altri Consorzi di bonifica del Veneto, oltre che con l’Unione Veneta 
delle Bonifiche in almeno due quotidiani locali, sul sito web del Consorzio e all’albo on-line 
dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile; 
 
RITENUTO, altresì, di individuare le relative fasce di rappresentanza e di attribuire i seggi 
corrispondenti secondo le previsioni dell’art.8 della L.R.n.12/2009 nei termini risultanti 
dall’allegato elaborato di sintesi completo delle relative note esplicative; 
 
RITENUTO, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.6 della L.R.n.53/1993 e di sottoporla al controllo regionale entro cinque giorni 
dalla relativa adozione; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato elaborato di individuazione delle fasce di rappresentanza e di 

attribuzione dei seggi completo delle relative note esplicative formano parte integrante 
del presente provvedimento; 

 
2. di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per le elezioni consortili del 

14/12/2014, presente agli atti al Consorzio e di procedere al suo deposito presso la 
Segreteria Consorziale ed alla sua pubblicazione sul sito web del Consorzio nei termini 
previsti dal Regolamento elettorale; 

 
3. di dare notizia mediante dell’avvenuto deposito dell’elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto per le elezioni consortili del 14/12/2014 mediante avviso pubblicato in 
collaborazione con gli altri Consorzi di bonifica del Veneto, oltre che con l’Unione Veneta 
delle Bonifiche in almeno due quotidiani locali, sul sito web del Consorzio e all’albo on-
line dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile; 

 
4. di individuare le relative fasce di rappresentanza e di attribuire i seggi corrispondenti 

secondo le previsioni dell’art.8 della L.R.n.12/2009 nei termini risultanti dall’allegato 
elaborato di sintesi e dalle relative note esplicative; 

 



4 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.6 
della L.R.n.53/1993 e di sottoporla al controllo regionale entro cinque giorni dalla 
relativa adozione; 

 
6. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di curare le suindicate incombenze ed il 

perfezionamento contabile delle corrispondenti spese. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.2 
 
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 3/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, ____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.6 della L.R.n.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/


 

NB: per la determinazione delle fasce di rappresentanza e per l’attribuzione dei seggi si è proceduto come indicato nelle allegate NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ELEZIONI CONSORZIALI DEL 14 DICEMBRE 2014 

FASCE DI RAPPRESENTANZA 
  

FASCIA LIMITI CONTRIBUTIVI DITTE CONTRIBUENZA DI FASCIA 

  PRIMA Inferiore a €.130,16  79.907 €.2.737.940,00  
  SECONDA Da   € 130,16   a   € 720,13 10.372 €.2.986.313,42  
  TERZA Superiore a €.720,13  2.616 €.6.366.675,32  
  

Totali 92.895 €.12.090.928,74  
  

SEGGI (Consiglieri) SPETTANTI A CIASCUNA FASCIA 

Fascia Contribuenza di Fascia % sul totale contribuenza 
Seggi spettanti alla terza fascia 

come da Allegato “B”della 
L.R.n.12/2009 

Numero seggi non arrotondato Numero unitario seggi 

1^ €.2.737.940,00 22,6446%  4,5289 5 

2^ €.2.986.313,42 24,6988%  7,4711 7 

3^ €.6.366.675,32 52,6566% 40,00% 8,0000 8 

Totali €.12.090.928,74 100,0000%  20,0000 20 

Delibera n.120/2014



NOTE ESPLICATIVE 

Determinazione fasce di rappresentanza 

La determinazione delle fasce di rappresentanza è stata eseguita in conformità alle disposizioni di cui 
all’art.8 della Legge Regionale del Veneto n.12/2009 e dell’art. 3 del Regolamento Elettorale del Consorzio. 

Il carico contributivo complessivo è quello risultante dall’archivio catastale del Consorzio ed include i ruoli 
contributivi emessi per l’anno 2014 (approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
n.33 del 7.3.2014), oltre ai contributi non emessi di cui all’art.39 della L.R.n.12/2009 (contributi su 
fabbricati urbani con intervento sostitutivo Regione) ed alla contribuenza minima sotto soglia di 
convenienza ex art.40 della L.R.n.12/2009. 

L’importo complessivo viene assicurato dalla dichiarazione di responsabilità del Capo Settore e del 
Direttore. 

Il numero complessivo delle Ditte contribuenti (elettori) è determinato sulla base delle disposizioni di cui 
all’art. 7 della Legge Regionale del Veneto n.12/2009 e dell’art.3 del Regolamento Elettorale del Consorzio; 
ossia cumulando in capo ad ogni contribuente, i contributi dovuti anche in riferimento ad altri immobili in 
comproprietà siti all’interno del comprensorio consortile (con l’avvertenza che in caso di comunione dei 
beni, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario). 

Il numero delle ditte contribuenti (elettori) viene assicurato dalla dichiarazione di responsabilità del Capo 
Settore e del Direttore. 

Le fasce di contribuenza sulla base delle disposizioni di cui all’art.8 della L.R. Veneto n.12/2009 sono così 
determinate: 

1^ Fascia: elettori che pagano un contributo cumulato complessivo inferiore al rapporto tra CARICO 
CONTRIBUTIVO COMPESSIVO/NUMERO COMPLESSIVO DITTE CONTRIBUENTI: 

12.090.928,74/92.895= 130,16 €. 

3^ Fascia: elettori che pagano un contributo cumulato complessivo superiore al rapporto tra  (CARICO 
CONTRIBUTIVO COMPESSIVO – CARICO COMPLESSIVO CONTRIBUTI DI 1^ FASCIA)/(NUMERO COMPLESSIVO 
DITTE CONTRIBUENTI – NUMERO COMPLESSIVO DITTE DI 1^ FASCIA): 

(12.090.928,74 – 2.737.940,00)/(92.895-79.907) = 720,13 € 

2^ Fascia: elettori che pagano un contributo cumulato complessivo SUPERIORE O UGUALE AL LIMITE DI 
PRIMA FASCIA E INFERIORE O UGUALE AL LIMITE DELLA TERZA FASCIA: 

da €. 130,16 fino a €. 720,13 

 

L’attribuzione di seggi alle fasce di rappresentanza: è stata determinata sulla base delle disposizioni dei 
paragrafi 7 e 8 dell’art.8 della L.R. Veneto n.12/2009. 

1^ fascia: la rappresentanza in seggi è proporzionale alla relativa contribuenza complessiva di 1^ fascia data 
dal rapporto CONTRIBUENZA DI 1^ FASCIA/CONTRIBUENZA COMPLESSIVA : 

Delibera n.120/2014



2.737.940,00/12.090.928,74= 22,64 %   corrispondente a 20 * 22,64%= 4,52 seggi arrotondato a 5 seggi 

3^ fascia: la rappresentanza in seggi è proporzionale alla contribuenza complessiva di terza fascia, 
rettificata sulla base dei coefficienti di cui all’Allegato B della L.R.n.12/2009 e quindi CONTRIBUENZA DI 
3^FASCIA/CONTRIBUENZA COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTE GRADUATO DA ALLEGATO B. 

6.366.675,32/12.090.928,74= 52,66% RETTIFICATO in 40% da Allegato B e corrispondente perciò a 
20*40%= 8 seggi 

2^ fascia: la rappresentanza in seggi è data dalla differenza tra il numero dei seggi complessivo (20)  
detratti i seggi non assegnati alla prima né alla terza fascia e quindi NUMERO SEGGI – (SEGGI DI PRIMA 
FASCIA + SEGGI DI TERZA FASCIA): 

20 – (5+8)= 7 seggi 

Delibera n.120/2014
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