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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°12/2015 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
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°05: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che a tutti è stato spedito l'elenco delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione in questo periodo. 
 
Intervengono: 
Galante: con riferimento al punto n.6 della quinta seduta sottolineo che la precedente 

Amministrazione ha sempre autorizzato questo tipo di incarichi da espletare al di fuori 
dell'orario di lavoro in quanto non comportano alcun costo per il Consorzio e 
costituiscono delle occasioni di accrescimento professionale del dipendente interessato; 

Zanato, Presidente: in Consiglio di Amministrazione abbiamo valutato che se gli incarichi 
esterni sono molteplici il dipendente fa anche fatica a seguire i lavori consorziali, mentre 
non sussiste alcun problema se gli incarichi sono limitati; 

Girotto: ho assunto quella posizione perchè in tre riunioni di fila sono state richieste 
altrettante autorizzazioni e quindi non sono episodi saltuari. Se poi si considera il gran 
numero di ore straordinarie lavorate, anche per fare consulenze ad altri Consorzi, allora 
considero necessario verificare l'attività che viene svolta; 

 
Il Presidente procede, quindi, a fornire le proprie comunicazioni: 
 Lo scorso 30 aprile si proceduto in sede regionale alla sottoscrizione del Contratto di 

Fiume con il coinvolgimento di numerosi Sindaci; 
 È stata segnalata dall'Autorità di Bacino la presenza di poca acqua nel fiume Adige ed è 

stata rappresentata l'esigenza di installare dei misuratori di portata per capire quanta 
acqua viene prelevata. Per quanto riguarda il Consorzio non si tratta di un gran 
problema, anzi potremmo uscirne avvantaggiati; 

 È stata distribuita a tutti la locandina degli eventi e delle manifestazioni che il Consorzio 
ha organizzato per la prossima Festa della bonifica; 

 È previsto a breve un incontro con i rappresentanti sindacali sul tema dell'unificazione 
del personale impiegatizio presso la sede di Este in quanto entro la fine del mese di 
giugno finiranno i lavori di allestimento dei nuovi Uffici ed entro la fine del mese di 
luglio l'operazione sarà conclusa; 

Intervengono: 
Salvan: con riferimento alla discussione della precedente seduta, ho ritenuto di analizzare, 

utilizzando i bilanci consorziali, il costo dell'attività di sfalcio dei canali pervenendo alla 
conclusione che il costo dei lavori fatti internamente è superiore di almeno il 30% 
rispetto ai lavori affidati in appalto. Certo è che in ogni caso il Consorzio deve dotarsi di 
una propria struttura da impiegare nei momenti di emergenza e questa valutazione non 
può che essere fatta dall'Amministrazione in carica; 

Sguotti: il discorso era riferito al costo degli operai avventizi e si trattava di capire se 
risulta più vantaggioso assumere degli operai avventizi per sei mesi per eseguire 
internamente lavori di manutenzione oppure affidare in appalto gli stessi lavori; 

Albertin: era stato detto anche che non partecipano molte ditte a queste gare per 
mancanza di convenienza economica; 

Bertin F.: nella determinazione dei costi si dovrà considerare anche l'indotto, comprese le 
attività di manutenzione dei mezzi, come pure le stesse malattie del personale 
consorziale. Colgo l'occasione per avere una spiegazione sul funzionamento e l'utilizzo 
del sito consorziale "Amministrazione Trasparente"; 

Zanato, Presidente: abbiamo tempestivamente adottato il Programma per la trasparenza 
ed attivato la relativa Sezione nell'ambito del sito istituzionale del Consorzio; 
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Greggio, Direttore: illustra l'impostazione del sito e spiega il funzionamento della Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

Roverso: non sono convinto che sia giusto pubblicare tutti questi dati; 
Bertin F.: chiede chiarimenti su alcune determine di spesa presenti nel sito 

Amministrazione Trasparente riguardanti alcune attività manutentorie del verde; 
Greggio, Direttore: evidenzio che una parte corposa del bilancio risulta impegnata già con 

la sua stessa approvazione, ma in ogni caso verifico e poi le faccio sapere; 
Sattin: propongo che per le convocazioni dell'Assemblea si faccia uso della PEC; 
Barbetta: sul territorio sono presenti moltissime opere di bonifica che si trovano in un 

pessimo stato manutentorio, che potrebbe generare un contenzioso dall'esito molto 
incerto per il Consorzio, se si tiene conto proprio di quanto previsto dalla vigente 
normativa e dalle disposizioni statutarie e regolamentari. Credo che diversi allagamenti 
siano stati causati proprio da questi problemi e ritengo che a questo punto 
l'Amministrazione debba decidere cosa intende fare cercando di coinvolgere e far 
intervenire il maggior numero di soggetti pubblici, anche con interventi mirati. 
Diversamente questi problemi continueranno a crescere con sempre maggiori rischi per 
la stessa collettività; 

Greggio, Direttore: il discorso è complesso e va trattato considerando quanto succede per 
i Consorzi in tutto il territorio nazionale: i Consorzi non sono proprietari di queste opere, 
che hanno invece semplicemente in gestione e diventa difficile anche ipotizzare 
interventi tali da risolvere questo problema; 

Girotto: la sistemazione dei ponti delle strade comunali riguarda certamente i singoli 
Comuni; 

Galante: l'anno scorso era stata fatta una specifica ricognizione, che è stata trasmessa ai 
singoli Comuni del comprensorio ed ha permesso loro di inviare delle puntuali 
intimazioni ai privati per richiedere il loro intervento di sistemazione; 

Barbetta: ritengo necessario che il Consorzio affronti il problema, cercando anche di 
vedere cosa può fare, anche in maniera puntuale, visto che sembra oramai impossibile 
fare semplicemente la manutenzione delle numerose opere di bonifica che il Consorzio 
ha ricevuto in gestione; 

Zanato, Presidente: abbiamo già concluso diversi accordi di programma con i Comuni del 
comprensorio per concordare le modalità di esecuzione degli interventi di ripristino di 
numerose opere idrauliche e di bonifica e di ripartizione dei relativi costi e ci stiamo 
attivando molto intensamente su questo fronte con tutti i Comuni che ce lo segnalano e 
ce lo richiedono. 

 
 
La seduta viene chiusa alle ore 19.35 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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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