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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°05/2014 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 16 (sedici) del mese di Giugno, alle ore 18.00, 

presso la Sede di Este, Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/6/2014, prot.n.5388, 
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: 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante X   11 Marcon Paolo X   
 2 Baccini Albino X   12 Meneghesso Walter X   
 3 Baretta Cesare X   13 Milanello Onofrio Dino   X 
 4 Breda Ruggero   X 14 Miotto Valentino  X  
 5 Cappello Mattia   X 15 Nardin Antonio   X 
 6 Drago Mario  X  16 Salvan Antonio X   
 7 Galante Paolo X   17 Tasinato Graziano X   
 8 Garolla Valerio X   18 Vigato Paolo  X  
 9 Gastaldi Gabriele X   19 Zanaica Simone X   
10 Luise Renato X   20 Zanato Michele   X 
Delegato del Sindaco del Comune di 
Boara Pisani Dal Toso  X  

Sindaco del Comune di Cinto Euganeo Trevisan Lucio  X  
Sindaco del Comune di Este Piva Giancarlo   X 
     
Rappresentante Regione Veneto Calabria Giuseppe X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Mossa Giuseppe X   
Rappresentante Provincia di Venezia Bullo Claudio X   
Rappresentante Provincia di Verona Bozza Alberto X   
Rappresentante Provincia di Vicenza Assirelli Tonino 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 espone: 

con riferimento al punto n.4 dell’odierno ordine del giorno, faccio presente che, come 
risulta dall’elenco delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione ed inviato a 
tutti i Consiglieri, sono state recentemente assunte importanti decisioni riguardanti 
diversi lavori di somma urgenza da eseguire sul comprensorio consorziale, per i quali 
sono state predisposte altrettante perizie di spesa considerando esclusivamente la 
situazioni di rischio per la pubblica incolumità. In particolare, considerato che per questi 
interventi non esiste un preventivo impegno di spesa sul bilancio regionale, evidenzio 
che tutto il relativo onere finanziario viene anticipatamente sostenuto dal Consorzio 
senza nessuna garanzia di essere rimborsato dalla Regione. Pertanto, tenuto anche 
conto dell’attuale situazione di criticità della cassa regionale e della necessità di eseguire 
questi interventi giudicati particolarmente urgenti ed importanti per la pubblica 
incolumità, ho ritenuto necessario chiarire all’Assemblea, il cui mandato sta volgendo al 
termine, che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e, quindi, gravanti sul 
bilancio regionale, ma senza nessuna garanzia per il Consorzio di recuperare la spesa 
sostenuta; 
con riferimento al punto n.5 dell’odierno ordine del giorno, non intendo chiedere 
all’Assemblea di assumere una decisione perché so che non siamo tutti d’accordo. Certo 
è che se le due parti della struttura fossero unite in un’unica sede, senza dubbio 
lavorerebbero meglio. Se l’Assemblea lo ritiene condivisibile, abbiamo tutto il tempo per 
attuare questo mio pensiero, che è condiviso anche da tutti i Dirigenti; 

 
Intervengono: 
 
Albertin: condivido in pieno il pensiero del Presidente e credo sia opportuno attuarlo al più 

presto, anche prima della fine del nostro mandato, con un interessante beneficio 
economico e gestionale; 

 
Baretta: sono contrario a questa idea e preferisco la soluzione di Conselve, che risulta più 

baricentrica rispetto al comprensorio consorziale; 
 
Il Presidente: lo so che non siamo tutti d’accordo. Ci tengo però a precisare che a 

Conselve rimarrebbe comunque un punto di recapito, oltre che tutto il relativo 
personale operaio: in pratica si sposterebbe solo il personale degli uffici che hanno 
necessità di dialogare fra di loro; 
con riferimento al punto 6 dell’odierno ordine del giorno, ricordo che abbiamo 
diffusamente descritto a tutti i rappresentanti del mondo politico, professionale ed 
istituzionale la nostra idea progettuale per cercare di salvare il territorio mediante la 
costruzione di una derivazione in Adige e adesso confidiamo che la stessa Regione 
capisca l’importanza dell’opera. 
Con riferimento alla recente iniziativa del contratto di fiume segnalo che per il 4/7/2014 
si prevede di organizzare una riunione plenaria con tutti i portatori di interesse per 
questa interessante iniziativa. Si tratta di attivare un accordo di base, di particolare 
importanza per ottenere dei finanziamenti europei, con quote di cofinanziamento che 
potrebbero arrivare al 70/75%; 
 

Intervengono 
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Albertin: ho ricevuto molteplici richieste da parte degli agricoltori per un diretto intervento 
consorziale nella sistemazione degli scoli presenti sui loro fondi; 

 
Il Presidente: il Consorzio non può operare in proprietà privata. Questa iniziativa potrebbe 

essere portata avanti solo in presenza di una specifica richiesta del singolo Comune che, 
una volta dotato del proprio piano delle acque, potrebbe richiedere l’intervento del 
Consorzio a titolo oneroso. Solo allora e nel pieno rispetto del vigente quadro 
normativo, il Consorzio potrebbe intervenire richiedendo il ristoro dei costi e lasciando al 
singolo Comune l’incombenza di recuperare le spese sostenute da propri cittadini; 

 
Meneghesso: solo per dichiararmi d’accordo con Baretta ed evitare che una parte del 

comprensorio venga abbandonato, dimenticando che sono pur sempre stati uniti due 
Consorzi. 

 
La seduta viene chiusa alla ore 19.50. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 19/6/2014. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 24/6/2014 

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 

http://www.adigeuganeo.it/
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