CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ASSEMBLEA
DELIBERAZIONE N°3/2015
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE
EUGANEO.
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 13 (tredici) del mese di Febbraio, alle ore 14.30,
presso la Sede Consortile di Este, Via Augustea n.25, su convocazione telegrafica datata
11/2/2015 prot.n.1360, disposta dal Consigliere più votato ai sensi dell’art.8 dello Statuto
Consorziale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in
appresso:
ASSENTI
ASSENTI
N
COMPONENTI
P.
N
COMPONENTI
P.
G. I.
G. I.
1 Albertin Sante
X
11 Galante Paolo
X
2 Barbetta Michele
X
12 Garolla Valerio
X
3 Bertin Fabrizio
X
13 Gastaldi Gabriele
X
4 Bertin Lorenzo
X
14 Girotto Flavio
X
5 Bertin Mauro
X
15 Roverso Giuliano
X
6 Borella Guido
X
16 Sattin Chiara
X
7 Camera Marco
X
17 Sguotti Luciano
X
8 Cappello Mattia
X
18 Zambolin Francesco
X
9 Dal Toso Giovanni X
19 Zanaica Simone
X
10 Fin Luciano
X
20 Zanato Michele
X
Sindaco del Comune di Agna - Delegata
Sturaro Barbara
X
Sindaco del Comune di Montagnana
Borghesan Loredana
X
Balbo Marco
Sindaco del Comune di Urbana
X
Rappresentante Regione Veneto

Salvan Antonio

X

Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante

Fecchio Mauro
///////////////////
Antonio Pastorello
Marcello Spigolon

X

Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

di Padova
di Venezia
di Verona
di Vicenza

X
X

Revisore dei Conti
Mocellin Daniele
X
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo,
il Segretario - dr. Stefano Vettorello
il Direttore – dr. Tiziano Greggio
Ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale assume la Presidenza dell’Assemblea il
Consigliere più votato, Sguotti Luciano, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO N°02: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO.
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ATTESO che in data 14/12/2014 si sono regolarmente svolte le elezioni dell'Assemblea del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e che con la propria precedente odierna deliberazione
n.1/2015 si è provveduto a convalidare l’esito delle elezioni consortili del 14/12/2014 e ad
effettuare la conseguente proclamazione degli eletti;
ATTESO che, ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consortile, l'Assemblea con la propria
precedente odierna deliberazione n.2/2015, ha proceduto alla elezione dei 4 componenti
elettivi del Consiglio di Amministrazione del Consorzio individuati nelle seguenti persone:
Cappello Mattia, Flavio Girotto, Francesco Zambolin e Michele Zanato e che l’Assemblea
deve ora procedere alla elezione del Presidente del Consorzio scegliendolo tra i
componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
UDITO il Presidente, il quale dopo aver designato i Consiglieri Bertin Mauro, Gastaldi
Gabriele come scrutatori ed il Consigliere Roverso Giuliano come Presidente del Seggio
Elettorale, fa presente che l’Assemblea procederà all'elezioni del Presidente del Consorzio
con le seguenti modalità:
 L’elezione avverrà con votazione a scrutinio segreto mediante schede su cui riportare il
nominativo del candidato da votare;
 Ogni scheda, prima di essere consegnata al Consigliere per il voto, sarà
preventivamente siglata dagli Scrutatori;
 Ogni Consigliere potrà esprimere una sola preferenza scrivendo il nominativo del
candidato prescelto;
 Ogni Consigliere sarà nominativamente chiamato dal Presidente di seggio a ritirare la
scheda di voto e invitato a recarsi nello spazio predisposto per votare.
 La scheda votata sarà depositata nell’urna direttamente dal singolo Consigliere;
 Sarà considerata nulla ogni scheda che contenga un numero di preferenze superiore a
una oppure che contenga, oltre alle sigle dei due Scrutatori ed alle preferenze, altri
segni o caratteri o simboli o scritte di qualsiasi genere, tale da renderla riconoscibile;
APERTA la discussione intervengono:
Cappello: come Agrinsieme candidiamo Zanato Michele alla Presidenza del Consorzio;
Borella: come Coldiretti abbiamo cercato di iniziare un percorso condiviso, ma abbiamo
registrato una entrata a gamba tesa. Non crediamo che questa sia la maniera migliore
per avviare la gestione, ciò nonostante ci saremo e voteremo il Presidente ed il
VicePresidente, ma confidiamo che una cosa simile non debba più accadere;
UDITO il Presidente dell'Assemblea, il quale dispone l’immediato avvio delle operazioni di
voto e ne verifica il costante rispetto con la collaborazione del Presidente di Seggio e dei
due Scrutatori;
TERMINATE le operazioni di voto, si dà regolarmente corso alle operazioni di spoglio delle
schede elettorali per l'elezione del Presidente del Consorzio con il seguente risultato:
Votanti
n.25
Schede bianche:
n. 4
Zanato Michele
n.20
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Sattin Chiara

n.1

Tutto ciò premesso,
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
di eleggere alla carica di Presidente del Consorzio di bonifica Adige Euganeo Michele
Zanato, il quale dichiara seduta stante l’accettazione della carica.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3

Allegati: n.//

Sguotti Luciano

Vettorello Dr. Stefano

----------------------

-------------------------

Gli Scrutatori:
Mauro Bertin

__________________________

Gabriele Gastaldi

__________________________

Il Presidente del Seggio
Giuliano Roverso

__________________________
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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 20/2/2015.
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________
Este, 25/2/2015

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 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
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