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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°139/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°23: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 È stato fissato un incontro per il prossimo 9/9/2015 con il nuovo Assessore Regionale 

Bottacin; 
 Con riferimento al punto n.16 dell'odierno ordine del giorno, riguardante le 

determinazioni dirigenziali di spesa relative al periodo 1/1/2015 - 30/6/2015, udite le 
varie e fondate valutazioni espresse dai presenti, dalla prossima seduta andranno 
sistematicamente portate alla visione del C.d.A. le determine assunte a partire dal 
1/8/2015; 

 Con riferimento al punto n.21 dell'odierno ordine del giorno, riguardante la Convenzione 
con il Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana per collaborazione su procedure 
fallimentari/Recupero contributi e su procedure espropriative, udite le varie e fondate 
valutazioni espresse dai presenti, risulta opportuno richiedere allo Snebi uno specifico 
parere su tale convenzione; 

 Appare opportuno iniziare a valutare le procedure di sostituzione del personale 
operativo più anziano, previa adeguata ricognizione delle prossime cessazioni dal 
servizio; 

 Con riferimento alla recente gestione dei lavori di Somma Urgenza nell'idrovora 
Vampadore, a seguito di uno specifico colloquio con i dipendenti direttamente 
interessati, è emersa l'esigenza di valutare l'assunzione di una specifica figura 
professionale di natura tecnica; 

 Al fine di valutare la complessiva situazione ed assegnazione dei mezzi consortili, risulta 
opportuno fare predisporre un complessivo quadro di riepilogo degli automezzi e degli 
assegnatari, oltre che del relativo trattamento fiscale applicato; 

 È stato messo a punto l'aggiornamento del Protocollo di gestione del fiume Frassine e si 
stanno iniziando a raccogliere tutte le relative firme; 

 Abbiamo ricevuto la visita della Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, Bartelle, 
che si è immediatamente attivata e che potrebbe portare alla conclusione dell'attuale 
situazione finanziaria con lo svincolo di un miliardo di euro dal patto di stabilità e 
conseguente possibilità di rimborsare immediatamente i Consorzi di bonifica; 

Intervengono: 
VicePresidente: credo sia giunto il momento di muoverci in maniera più decisa e vigorosa 

nei confronti della Regione per la situazione finanziaria in cui sta facendo lavorare i 
Consorzi di bonifica; 

Presidente: sono d'accordo, ma prima aspettiamo a vedere l'esito dell'incontro del 
9/9/2015 e poi decidiamo il da farsi; 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



3 
 

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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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/
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