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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.06/2014 

Oggi, venerdì 17 (diciassette) ottobre 2014, alle ore 09.00, 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: "ELEZIONI CONSORTILI DEL 14/12/2014: 

RECEPIMENTO RETTIFICHE ALL'ELENCO PROVVISORIO 

ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEFINITIVO DEGLI 

AVENTI DIRITTO AL VOTO". 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che, in vista delle elezioni consortili fissate per il prossimo 

14/12/2014 e secondo le previsioni del Regolamento elettorale redatto sulla 

base della “Disciplina elettorale per i Consorzi di Bonifica del Veneto” di cui 

alla D.G.R.n.923 del 10/6/2014 ed adottato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile n.7/2014 del 24/7/2014 resa esecutiva dalla 

Giunta Regionale nella seduta del 12/8/2014, il Consorzio ha provveduto a 

pubblicare sul proprio sito web e a depositare presso la propria segreteria 

l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per il periodo prescritto; 

ATTESO che, in conformità alle previsioni dell'art.6 del suddetto 

Regolamento, sono pervenute alcune richieste di rettifica dell'elenco 

provvisorio, che sono state prontamente valutate dall'Ufficio Consorziale; 
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ATTESO che secondo le previsioni dell'art.6 del Regolamento elettorale il 

Consorzio si deve esprimere su tali richieste di rettifica introducendo le 

conseguenti variazioni all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

VISTO l'allegato elaborato redatto in data 16/10/2014 e riepilogativo 

dell'analisi svolta dall'Ufficio Consorziale, da cui risulta la ricevibilità delle 

diciotto richieste di rettifica regolarmente pervenute al Consorzio con 

introduzione delle conseguenti variazioni all'elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto; 

CONSIDERATO che al fine di rispettare i termini temporali previsti dall'art.6 

del Regolamento elettorale risulta necessario formalizzare con urgenza 

l'accoglimento delle diciotto richieste di rettifica pervenute, con 

introduzione delle conseguenti variazioni all'elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto, nei termini risultanti dall'allegato elaborato di riepilogo 

datato 16/10/2014; 

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione con propria 

deliberazione n.137/2014 del 30/9/2014 ha già approvato l'individuazione 

dei seggi elettorali e che, pertanto, secondo le previsioni dell'art.7 del 

Regolamento elettorale, sussistono le condizioni per procedere anche 

all'approvazione dell'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le 

elezioni del 14/12/2014, presente agli atti al Consorzio; 

RITENUTO, in relazione alla necessità e all'urgenza di rispettare i termini e 

le scadenze previste dal Regolamento elettorale e di agevolare l'articolato 

percorso delle elezioni consortili, di formalizzare l'accoglimento delle 

diciotto richieste di rettifica pervenute con introduzione delle conseguenti 

variazioni all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, nei termini 

risultanti dall'allegato elaborato di riepilogo datato 16/10/2014 e di 
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procedere all'approvazione dell'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto 

per le elezioni consortili del 14/12/2014, presente agli atti al Consorzio, 

adottando 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 formalizzare l'accoglimento delle diciotto richieste di rettifica 

pervenute con introduzione delle conseguenti variazioni all'elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto, nei termini risultanti dall'allegato 

elaborato di riepilogo datato 16/10/2014; 

3. Di approvare l'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto per le elezioni 

consortili del 14/12/2014, presente agli atti al Consorzio; 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

    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 20 

Ottobre 2014. 

Este, 21 Ottobre 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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Richiesta di rettifica n.1 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.2458 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Bertipaglia Gabriella di Conselve e Capuzzo Gianluca di Conselve a 
favore di Capuzzo Stefano di Conselve; 

ACCERTATO che i tre richiedenti sono cointestatari delle Partite nn.0003766485 e 0003767569; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite 
nn.0003766485 e 0003767569 al sig.Capuzzo Stefano, per il quale si procederà alla 
rideterminazione del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del 
Regolamento Elettorale 
 
 

Richiesta di rettifica n.2 
VISTA la richiesta datata 28/9/2014 di rettifica al n.1364 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Segato Assunta di Vescovana, Baccini Luigina di S.Urbano e 
Baccini Giuliano di Vescovana a favore di Baccini Albino di Galzignano Terme; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari della Partita n.0001583465; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0001583465 al sig.Baccini Albino, per il quale si procederà alla rideterminazione del complessivo 
carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
 
 

Richiesta di rettifica n.3 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.16376 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Bertazzo Luisa di Arre a favore di Franceschi Aldo di Arre; 
ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000406643; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000406643 al sig.Franceschi Aldo, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
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Richiesta di rettifica n.4 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.43711 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Bazza Elettra di Cartura a favore di Beato Sandro di Cartura. 
ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000621023; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000621023 al sig.Beato Sandro, per il quale si procederà alla rideterminazione del complessivo 
carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
 
 

Richiesta di rettifica n.5 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.10956 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Beltramin Giovanna di Conselve a favore di Vicentini Fausto di 
Conselve; 

ACCERTATO  che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000477610; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000477610 al sig.Vicentini Fausto, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
 
 

Richiesta di rettifica n.6 
VISTA la richiesta datata 2/10/2014 di rettifica al n.6402 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Bertin Maria di Anguillara Veneta, Scarietto Sonia di Anguillara 
Veneta e Scarietto Serena  di Anguillara Veneta a favore di Scarietto Fabio di Anguillara Veneta; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000401481; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000401481 al sig.Scarietto Fabio, per il quale si procederà alla rideterminazione del complessivo 
carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
 
 

Richiesta di rettifica n.7 
VISTA la richiesta datata 2/10/2014 di rettifica al n.55459 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Arzenton Ilaria di Urbana a favore di Camera Marco di Urbana; 
ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000784211; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000784211 al sig.Camera Marco, per il quale si procederà alla rideterminazione del complessivo 
carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
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Richiesta di rettifica n.8 
VISTA la richiesta datata 7/10/2014 di rettifica al n.77605 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Dal Santo Chiara di Cinto Euganeo a favore di Salvato Mariano 
di Cinto Euganeo; 

ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000465112; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000465112 al sig.Salvato Mariano, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 

 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.9 
VISTA la richiesta datata 3/10/2014 di rettifica al n.240 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto presentata dal signor Miotto Paolo di Vescovana a favore di Miotto Valentino di Vescovana; 
ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari solamente della Partita n.0000583367, ma non 

anche delle Partite n.0000584011 e n.0000584121; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000583367 al sig.Miotto Valentino, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale, con 
conferma del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite n.0000584011 e n.0000584121 in 
capo al sig.Miotto Paolo 

 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.10 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.1806 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Oppio Carina di Sant’Urbano quale unica erede del sig.Saltarin 
Emilio; 

ACCERTATO che la richiedente risulta cointestataria delle Partitr n.0000487428 e n.0000560351; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite 
n.0000487428 e n. 0000560351 alla sig.ra Oppio Carina, per la quale si procederà alla 
rideterminazione del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del 
Regolamento Elettorale 
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Richiesta di rettifica n.11 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.1438 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalla signora Danieli Antonia di Tribano a favore di Rango Roberto di Rovigo; 
ACCERTATO che i due richiedenti sono cointestatari solamente della Partita n.0003080317, ma non 

anche della Partita n.0000546617; 
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0003080317 al sig.Rango Roberto, per il quale si procederà alla rideterminazione del complessivo 
carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale, con conferma del 
diritto di elettorato attivo e passivo della Partita n.0000546617 in capo alla sig.ra Danieli Antonia 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.12 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.3596 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Montagna Maria Assunta di Casale di Scodosia, Farinazzo Stefano 
di Casale di Scodosia, Farinazzo Stefania di Casale di Scodosia e da Farinazzo Enrico di Casale di 
Casale di Scodosia a favore di Farinazzo Valentino di Casale di Scodosia e quali eredi di 
Farinazzo Gianfranco; 

ACCERTATO che i cinque richiedenti sono cointestatari delle Partite nn.0000424543, 0000426672 e 
0001107217; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite 
nn.0000424543, 0000426672 e 0001107217 al sig.Farinazzo Valentino, per il quale si procederà 
alla rideterminazione del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del 
Regolamento Elettorale 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.13 
VISTA la richiesta datata 2/10/2014 di rettifica al n.2312 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dalle signore Albertin Maria di Monselice, Bertin Maria Cristina di Schio e 
Bertin Monica di Monselice a favore di Bertin Lorenzo di Monselice; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari solamente delle Partite n.0000510706 e 
0000514019, ma non anche della Partita n.0000514020; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite 
n.0000510706 e 0000514019 al sig.Bertin Lorenzo, per il quale si procederà alla rideterminazione 
del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale, con 
conferma del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita n.0000514020 in capo alla sig.ra 
Albertin Maria 
 
 
 
 
 

Delibera n.06/2014
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Richiesta di rettifica n.14 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.2866 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Belluco Ivana di Conselve e Zaggia Gianni di Conselve a favore di 
Zaggia Nicola di Conselve in qualità di Legale Rappresentante della società agricola Zaggia 
Gianni e Nicola affittuaria di terreno tenuto al pagamento di tributo irriguo; 

ACCERTATO che questa fattispecie si rinviene solamente per la Partita n.0000581524, ma non 
anche per la Partita n.0000480871; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita 
n.0000581524 al sig.Zaggia Nicola, con conferma del diritto di elettorato attivo e passivo della 
Partita n.0000480871 in capo alla sig.ra Belluco Ivana, quale prima intestataria 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.15 
VISTA la richiesta datata 6/10/2014 di rettifica al n.55737 Zanetti Federico e n.16426 Zanetti 

Fiorella, dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto presentata dal signor Zambolin 
Francesco di Conselve quale nuovo ed unico proprietario delle Partite n.0003767228 e 
0000481048; 

ACCERTATO che il richiedente ha adeguatamente documentato di essere il nuovo proprietario delle 
due Partite; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite 
nn.0003767228 e 0000481048 al sig. Zambolin Francesco, per il quale si procederà alla 
rideterminazione del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del 
Regolamento Elettorale 
 
 
 

Richiesta di rettifica n.16 
VISTA la richiesta datata 7/10/2014 di rettifica al n.1759 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Lazzari Giancarlo di Conselve, Lazzari Giuseppe di Ala e Lazzari 
Lucia di Padova a favore di Lazzari Roberto di Bagnoli di Sopra e quali eredi di Pernechele Gina; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari delle Partite n.0000407928, 0000409371 e 
0000409373; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite n. 
0000407928, 0000409371 e 0000409373 al sig. Lazzari Roberto, per il quale si procederà alla 
rideterminazione del complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del 
Regolamento Elettorale 
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Richiesta di rettifica n.17 
VISTA la richiesta datata 7/10/2014 di rettifica al n.934 dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto presentata dai signori Magagna Renzo di San Pietro Viminario, Magagna Fabio di San 
Pietro Viminario, Magagna Michele di San Pietro Viminario a favore di Magagna Patrizio di San 
Pietro Viminario; 

ACCERTATO che i quattro richiedenti sono cointestatari solamente della Partita n.0000480852, ma 
non anche delle Partite n.0000416889 e 0000555297; 

ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 
Elettorale; 

Nulla Osta 
alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita n. 
0000480852 al sig.Magagna Patrizio, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale, con 
conferma del diritto di elettorato attivo e passivo delle Partite n. 0000416889 e 0000555297 in 
capo al sig. Magagna Fabio, quale primo intestatario 
 
 

Richiesta di rettifica n.18 
VISTA la richiesta datata 24/09/2014 di rettifica al n.884  dell’Elenco provvisorio degli aventi diritto 

al voto presentata dai signori Fracanzani Carla di Padova, Fracanzani Maria di Padova a favore 
di Fracanzani Pietro di Albignasego e quali eredi di Fracanzani Elena; 

ACCERTATO che i tre richiedenti sono cointestatari della Partita n.0000411241;  
ACCERTATA la conformità della richiesta alle previsioni della L.R.n.12/2009 e del Regolamento 

Elettorale; 
Nulla Osta 

alla variazione con assegnazione del diritto di elettorato attivo e passivo della Partita n. 
0000411241 al sig. Fracanzani Pietro, per il quale si procederà alla rideterminazione del 
complessivo carico contributivo secondo le previsioni dell’art.3 del Regolamento Elettorale 
 
 
Este 16/10/2014 
         Vettorello dr.Stefano 
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