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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°074/2015 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSORTILI: PROPOSTA 
ALL'ASSEMBLEA 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/5/2015 
prot.n.5115, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSORTILI: PROPOSTA 
ALL'ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nell'ultima seduta dell'Assemblea sono state costituite ai sensi dell'art.7 
dello Statuto Consorziale due Commissioni Consultive e che nella medesima seduta è stata 
riscontrata l'esigenza di predisporre un apposito regolamento per il funzionamento di tali 
Commissioni; 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che, anche sulla scorta delle indicazioni contenute 
nell'All.F) della D.G.R.n.239/2010 del 9/2/2010, è stato predisposto l'allegato schema di 
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive 
Consortili, che andrà a costituire una Sezione del Regolamento per il funzionamento 
dell'Assemblea del Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire un sollecito avvio dei lavori delle Commissioni 
Consultive, di approvare l'allegato schema di Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento delle Commissione Consultive Consortili e di sottoporlo alla competente 
approvazione dell'Assemblea Consortile; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato schema di Regolamento per la costituzione ed il funzionamento 

delle Commissioni Consultive Consortili formano parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2. Di approvare l'allegato schema di Regolamento per la costituzione ed il funzionamento 

delle Commissioni Consultive Consortili; 
 
3. di sottoporre tale schema di Regolamento alla competente approvazione dell'Assemblea 

Consortile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 5/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 10/6/2015 

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/


Pagina 1 di 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSORTILI 
 

(Sezione del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea del Consorzio 
Adige Euganeo) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Maggio 2015 

          Il Presidente 
        Michele zanato 

Delibera n.074/2015
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Art. 1 Commissioni consortili: Composizione ed elezione. 
L’Assemblea Consortile, con provvedimento deliberativo, può istituire ai sensi dell’art. 7 
lettera p) dello Statuto, Commissioni consortili con funzioni consultive su materie di propria 
competenza. 
La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce anche, per ciascuna Commissione, 
la sua eventuale natura di Commissione permanente e il numero dei Consiglieri che la 
compongono. 
Le Commissioni consortili permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato 
dell’Assemblea che le ha costituite, salvo diverso specifico provvedimento assembleare. 
Possono essere eletti componenti delle Commissioni, i Consiglieri dell’Assemblea del 
Consorzio. 
I componenti delle Commissioni sono eletti a scrutinio segreto. 
Ogni Consigliere componente l’Assemblea potrà esprimere un numero di preferenze pari ai 
due terzi dei componenti della Commissione da costituire. 
Risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di preferenze.  
Alle Commissioni consortili potranno essere invitati a partecipare altri membri non eletti, 
aventi specifiche competenze e professionalità, ovvero dipendenti del Consorzio e/o di 
altre amministrazioni pubbliche. 
Alle riunioni delle Commissioni consortili possono sempre partecipare il Presidente o il 
Vicepresidente del Consorzio, nonché il Direttore generale. 
Ogni Consigliere può assistere alle sedute delle Commissioni di cui non sia componente, 
senza diritto di voto. 
La Commissione consortile elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e con unica 
preferenza e a maggioranza dei votanti, il proprio Presidente e il Vice Presidente. 
Le sedute delle Commissioni consortili sono valide con la presenza della maggioranza dei 
componenti in carica. 
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
 
Art. 2 – Funzioni delle commissioni consortili. 
Le Commissioni consortili sviluppano e approfondiscono materie ed argomenti di 
competenza dell’Assemblea, nel rispetto delle finalità individuate dallo Statuto e dalla 
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio”. A tali fini, le Commissioni svolgono funzioni consultive, di studio e di proposta. 
Ciascuna Commissione ha il dovere di esaminare, relativamente agli argomenti di propria 
competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti 
l’Assemblea ritenga di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione. 
 
Art. 3 – Convocazione delle Commissioni consortili. 
Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, di norma presso 
la sede consorziale. 
Spetta al Presidente della Commissione consortile convocare la seduta della Commissione, 
stabilire l’elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti, anche a mezzo 
telefax o posta elettronica, almeno 4 giorni consecutivi, festivi compresi, prima della data 
della seduta. 
E’ possibile la convocazione congiunta di più Commissioni, con avviso a firma dei vari 
Presidenti, quando l’argomento da discutere sia di interesse comune. 
La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consorzio. 
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Art. 4 – Verbali delle Commissioni consortili. 
Alle sedute delle Commissioni consortili partecipa il Dirigente consortile individuato dal 
Direttore generale, con funzioni di Segretario. 
Le relazioni e le proposte delle Commissioni devono essere motivate e riportare il voto 
favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione consortile e dal Segretario. 
 
Art. 5 – Compensi e rimborsi spese per i componenti delle Commissioni 
consortili. 
L’attività svolta dai Consiglieri per i lavori delle Commissioni Consiliari non comporta alcuna 
indennità o gettone presenza, mentre è prevista la liquidazione di un trattamento 
economico a titolo di rimborso chilometrico per utilizzo di auto propria secondo la 
normativa vigente in Consorzio per i Consiglieri dell’Assemblea. 
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