CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ASSEMBLEA
DELIBERAZIONE N°18/2014
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 5 (cinque) del mese di Novembre, alle ore
17.00, presso la Sede di Este, Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/10/2014,
prot.n.9472, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 del vigente Statuto Consorziale, si è
riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso:
ASSENTI
N
G. I.
1 Albertin Sante
X
11
2 Baccini Albino
X
12
3 Baretta Cesare
X
13
4 Bertin Fabrizio
X
14
5 Breda Ruggero
X 15
6 Cappello Mattia
X 16
7 Drago Mario
X
17
8 Galante Paolo
X
18
9 Garolla Valerio
X
19
10 Gastaldi Gabriele
X
20
Delegato del Sindaco del Comune di
Boara Pisani
Sindaco del Comune di Cinto Euganeo
Sindaco del Comune di Este
N

COMPONENTI

P.

COMPONENTI

P.

Luise Renato
Marcon Paolo
Meneghesso Walter
Milanello Onofrio Dino
Miotto Valentino
Nardin Antonio
Salvan Antonio
Tasinato Graziano
Zanaica Simone
Zanato Michele

X
X

Dal Toso

X

Calabria Giuseppe

Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante

Mossa Giuseppe
Bullo Claudio
Bozza Alberto
Assirelli Tonino

di Padova
di Venezia
di Verona
di Vicenza

X

X
X
X
X
X
X

Trevisan Lucio
Piva Giancarlo

Rappresentante Regione Veneto
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

ASSENTI
G. I.

X

X
X
X
X
X

X
X

Revisore Unico
Martellato Marcello
X
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo,
il Segretario - dr. Stefano Vettorello
il Direttore – dr. Tiziano Greggio
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Salvan p.a. Antonio, il
quale, dopo aver fatto l’appello ed aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO N°04: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
IL PRESIDENTE, rispondendo anche alle sollecitazioni ricevute da alcuni Consiglieri durante
l'esame dei precedenti argomenti, fa presente che:
 Per quanto concerne l'opera di diversione dal Fratta in Adige, si sono già acquisiti
diversi pareri favorevoli da enti ed organismi regionali e, quindi, si è passati da una
risposta negativa ad una posizione di maggior apertura. Si tratta ora di verificare con
precisione dove posizionare l'opera, magari più a valle: è comunque evidente che con il
recente finanziamento di €.50.000,00 per l'effettuazione delle analisi propedeutiche
anche la Regione comincia a crederci;
 Si sta esaminando la documentazione prodotta a corredo delle Liste Elettorali e si sono
rilevati alcuni errori non sanabili: fra qualche giorno verranno pubblicate le Liste
definitive dei Candidati;
 È stata recentemente pubblicata una deliberazione della Giunta Regionale che incentiva
l'intervento sui fossi privati da parte dei Comuni, che si sono subito rivolti al Consorzio
per avere la necessaria assistenza anche nella redazione del Piano delle Acque;
 L'Assemblea verrà convocata nuovamente entro la fine del mese di novembre per
l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2015;
Intervengono:
Albertin: per sapere se sono state fatte delle obiezioni al progetto di prolungamento del
tubo del LEB che costa 10.000.000: è evidente che sarebbe preferibile spendere tutti
questi soldi per la pulizia del Fratta;
Salvan, Presidente: non è di nostra competenza e quindi non ce ne siamo occupati;
Nardin: per chiedere che l'Amministrazione uscente prepari un documento per sottolineare
l'importanza e la necessità dell'opera di diversione dal Fratta, facendo anche presente
anche agli Uffici Regionali che le analisi che sono già state eseguite non sono negative e
non precludono minimamente la realizzazione di quest'opera;
Salvan, Presidente: questo documento c'è già;
La seduta viene chiusa alle ore 18.45
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.2

Allegati: n.//

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 13/11/2014.
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________
Este, 18/11/2014

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______;
(Firma Digitale) Il Segretario

Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
(Firma Digitale) Il Segretario

Vettorello Dr.Stefano

3

