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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°171/2015 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Ottobre, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2015 
prot.n.9356, 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°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che è stato messo a punto l'allegato calendario 
delle presenze di front - office presso gli Uffici di Conselve e che ora si organizzerà un 
incontro con il Sindaco di Conselve per spiegare l'attuale organizzazione del Consorzio e 
per cercare di capire se ci sono delle esigenze particolari da considerare e segnalare che 
solo successivamente l'Amministrazione avrà gli elementi per decidere sul da farsi; 
 
INTERVENGONO: 
Direttore, dr.Greggio: per segnalare che, al di fuori del periodo di emissione delle cartelle, 

il numero di presenze a Conselve è modesto; 
Girotto: credo sia necessario valutare per bene i numeri e poi decidere cosa fare, 

rimanendo comunque ampiamente disponibili verso le eventuali esigenze che venissero 
manifestate; 

Dirigente Tecnico, ing.Cogo: illustra compiutamente l'attuale situazione e le valutazioni già 
effettuate dei tre escavatori attualmente presenti nell'officina consorziale e che 
necessitano di specifici interventi di riparazione. Viene così evidenziato che la Struttura 
Consorziale si sta muovendo nel pieno rispetto del Regolamento consorziale per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Girotto: possiamo valutare i lavori più leggeri svolti con questi escavatori ed 
eventualmente valutare la possibilità di affidare in appalto una parte di questi lavori 
evitando di gravare il Consorzio di nuovi impegnativi acquisti e cercando di trovare il 
giusto equilibrio fra le attività svolte internamente e quelle affidate in appalto; 

VicePresidente: serve una programmazione nella gestione dei mezzi consorziali, che vanno 
tenuti in ordine ed eventualmente rinnovati per evitare di trovarsi con un parco 
macchine disastrato. Il Consorzio Alta Pianura Veneta, ad esempio, ha appena 
acquistato tre macchine per cercare di svolgere internamente un maggior numero di 
attività: credo sia importante che il Consorzio sia presente sul territorio; 

Presidente: credo che con l'attuale situazione finanziaria non si possa pensare a nuovi 
acquisti e si debba, invece, necessariamente pensare a riparare questi tre mezzi. Con il 
prossimo bilancio valuteremo insieme il da farsi, cercando il giusto equilibrio fra la 
necessaria operatività consorziale e la possibilità di eseguire in appalto alcune attività. 

 
 
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 29/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 3/11/2015 

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/


19/10/2015 Lunedì 21/10/2015 Mercoledì 23/10/2015 Venerdì 26/10/2015 Lunedì 28/10/2015 Mercoledì 30/10/2015 Venerdì 02/11/2015 Lunedì

AGGIO BERNELLO FINCATO MURINA AGGIO BERNELLO VALERIO

BARETTA MODENA FERRARESE SALMISTRARO SEREN BARETTA FERRARESE

04/11/2015 Mecoledì 06/11/2015 Venerdì 09/11/2015 Lunedì 11/11/2015 Mercoledì 13/11/2015 Venerdì 16/11/2015 Lunedì 18/11/2015 Mercoledì

VALERIO VALERIO FINCATO MURINA AGGIO BERNELLO FINCATO

MODENA SALMISTRARO SEREN BARETTA FERRARESE MODENA SALMISTRARO

20/11/2015 Venerdì 23/11/2015 Lunedì 25/11/2015 Mercoledì 27/11/2015 Venerdì 30/11/2015 Lunedì 02/12/2015 Mercoledì 04/12/2015 Venerdì

MURINA AGGIO BERNELLO FINCATO MURINA VALERIO AGGIO

SEREN BARETTA FERRARESE MODENA SALMISTRARO SEREN MODENA

07/12/2015 Lunedì 09/12/2015 Mercoledì 11/12/2015 Venerdì 14/12/2015 Lunedì 16/12/2015 Mercoledì 18/12/2015 Venerdì 21/12/2015 Lunedì

BERNELLO FINCATO MURINA VALERIO AGGIO BERNELLO FINCATO

FERRARESE BARETTA SALMISTRARO SEREN BARETTA FERRARESE MODENA

23/12/2015 Mercoledì 28/12/2015 Lunedì 30/12/2015 Mercoledì

MURINA VALERIO AGGIO

SALMISTRARO SEREN FERRARESE
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