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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°10/2015 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSULTIVA ASSEMBLEARE SUL 

RISCHIO IDRAULICO DEL COMPRENSORIO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 6 (sei) del mese di Maggio, alle ore 17.00, presso 
la Sede Consortile di Este, Via Augustea n.25, su convocazione datata 29/4/2015 
prot.n.4328, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita 
l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

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 Comune di Agna Piva Gianluca X   
Sindaco Comune di Montagnana Borghesan Loredana   X 
Sindaco Comune di Urbana - Delegato Danielli Michele X   
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Fecchio Mauro   X 
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona Antonio Pastorello   X 
Rappresentante Provincia di Vicenza Marcello Spigolon   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 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Michele Zanato, il 
quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSULTIVA ASSEMBLEARE 
SUL RISCHIO IDRAULICO DEL COMPRENSORIO. 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che il Consiglio di Amministrazione, di fronte alle 

frequenti situazioni di pericolosità idraulica che si presentano nel comprensorio 
consorziale, ha ritenuto di coinvolgere direttamente l'Assemblea proponendo la 
costituzione di una Commissione consultiva assembleare composta da 7 soggetti, 
incaricata di studiare questa problematica e che potrà lavorare in completa autonomia, 
almeno fino al 31/12/2015. Per quanto riguarda poi il bilancio consorziale, il Consiglio di 
Amministrazione ha assunto una iniziativa similare proponendo la costituzione di una 
analoga Commissione consultiva assembleare; 

 
Intervengono: 
Camera: credo sia preferibile prevedere un minimo di regolamentazione per l'attività e i 

lavori di queste Commissioni; 
Barbetta: ho chiesto fin da subito l'istituzione di queste due Commissioni. In particolare, 

quella sul rischio idraulico dovrà capire per bene le problematiche del Fratta Gorzone, 
anche entrando nel merito del problema per capire cosa è cambiato negli ultimi 4/5 
anni. Servirà tutta la collaborazione dei tecnici e le Commissioni dovranno essere a zero 
spese per il Consorzio; 

Sguotti: apprezzo l'intento del Consiglio di Amministrazione, ma considerato che si tratta di 
un importante strumento partecipativo, credo sia importante prevedere un minimo di 
regolamentazione di queste Commissioni; 

Zanato, Presidente: un minimo di regolamentazione è certamente necessario e, quindi, 
verrà predisposta per la prossima Assemblea, ma nel frattempo le Commissioni possono 
avviare i propri lavori; 

Camera: si rende necessaria una bozza di regolamento ed è importante chiarire che le 
Commissioni dovranno essere a zero spese per il Consorzio; 

Sattin: è importante che le Commissioni siano immediatamente operative 
Girotto: il Consorzio non deve essere gravato di alcun costo per queste Commissioni; 
Sguotti: al limite, potrebbe essere riconosciuto solamente il rimborso chilometrico; 
Greggio, Direttore: lo Statuto prevede il gettone di presenza ed il rimborso chilometrico 

anche per le Commissioni e, quindi, ogni diverso trattamento deve essere votato ed 
approvato dall'Assemblea; 

Albertin: ad un Amministratore che dedica il suo tempo al Consorzio credo debba essere 
riconosciuto almeno il costo delle benzina; 

Zanato, Presidente: per entrambe le Commissioni possiamo fissare la scadenza al 
31/12/2015, con possibilità di rinnovo e prevedendo solamente il rimborso delle spese 
chilometriche; 

Roverso: è fondamentale assicurare la presenza in Commissione dei Consiglieri interessati 
dalle problematiche; 

Zanato, Presidente: tenuto conto delle considerazioni e delle proposte emerse dalla 
discussione, propongo la costituzione di una Commissione consultiva assembleare sul 
rischio idraulico del comprensorio, composta da 7 soggetti, con incarico rinnovabile di 
svolgere i propri lavori fino 31/12/2015, senza nessun gettone di presenza, ma 
solamente con il mero rimborso chilometrico; 

 
POSTA la votazione, si ha il seguente risultato: 
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PRESENTI: n.21  
FAVOREVOLI:  n.14  
CONTRARI: n.1 Albertin 
ASTENUTI: n.6 Galante, Bertin L., Borella, Zanaica, DalToso, Camera 
 
UDITO il Presidente il quale, tenendo conto della volontà dell'Assemblea di procedere alla 

costituzione di una Commissione consultiva sul rischio idraulico del comprensorio, 
composta da 7 soggetti, con incarico di svolgere i propri lavori fino 31/12/2015, 
rinnovabile, senza nessun gettone di presenza, ma solamente con il mero rimborso 
chilometrico, prende nota delle seguenti candidature: Zambolin, Albertin, Barbetta, 
Camera, Sattin e Fin; 

 
Intervengono: 
Borella: ammesso che queste Commissioni siano utili, credo sia necessario un regolamento 

ed un accordo sull'attività che devono svolgere. Credo anche che i componenti del 
Consiglio di Amministrazione partecipino di diritto a queste Commissioni; 

Zanato, Presidente: sono suggerimenti utili e ritengo che la presenza di un componente 
del Consiglio di Amministrazione debba servire per garantire il giusto collegamento 
all'interno dell'Amministrazione; 

Greggio, Direttore: nel precedente regolamento del Consorzio Euganeo, solo i componenti 
della Commissione potevano votare, ma la partecipazione alla seduta era aperta a tutti; 

Salvan: le Commissioni vanno sempre considerate aperte agli altri Consiglieri; 
Greggio, Direttore: ricordo che nel 2011 è stata costituita una Commissione sul Piano di 

Classifica, che poi è stata allargata all'Assemblea; 
Danielli: chiedo al Presidente se è ipotizzabile la partecipazione di uno dei Sindaci a questa 

Commissione; 
Zanato, Presidente: certamente; 
Danielli: allora ci metteremo d'accordo fra i tre sindaci e poi segnaleremo il nominativo; 
 
UDITO il Presidente, il quale per la Commissione consultiva sul rischio idraulico del 

comprensorio, composta da 7 soggetti, con incarico rinnovabile di svolgere i propri 
lavori fino 31/12/2015, senza nessun gettone di presenza, ma solamente con il mero 
rimborso chilometrico, propone la seguente composizione: Zambolin, Albertin,Barbetta, 
Camera, Sattin, Fin ed un Sindaco da designare a cura dei tre Sindaci presenti 
nell'Assemblea; 

 
POSTA la votazione, si ha il seguente risultato: 
PRESENTI: n.21  
FAVOREVOLI:  n.18  
CONTRARI: n.//  
ASTENUTI: n.3 Bertin L., Borella, Zanaica 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
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2. Di approvare la costituzione di una Commissione consultiva sul rischio idraulico del 

comprensorio, composta da 7 soggetti, con incarico rinnovabile di svolgere i propri 
lavori fino 31/12/2015, senza nessun gettone di presenza, ma solamente con il mero 
rimborso chilometrico; 

 
3. Di nominare quali Componenti della Commissione consultiva sul rischio idraulico del 

comprensorio le seguenti persone: Zambolin, Albertin, Barbetta, Camera, Sattin, Fin ed 
un Sindaco da designare a cura dei tre Sindaci presenti nell'Assemblea. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          Allegati: n.// 
 
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 14/5/2015. 

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/5/2015 

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 

http://www.adigeuganeo.it/
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