
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°016/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/1/2016 
prot.n.256, 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.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

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°09: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 tenuto conto delle richieste presentate alla Regione Veneto per la realizzazione di una 

centrale idroelettrica sul Frassine, si rende necessario effettuare un accesso agli atti per 
poter decidere il da farsi; 

 la Regione ha approvato il nuovo P.O.V. ed ha formulato alcune osservazioni, di cui si 
terrà conto; 

 con riferimento ai lavori eseguiti dal Consorzio presso l'impianto Monastero, è 
recentemente pervenuta una richiesta da parte di un consorziato residente, a cui risulta 
necessario spiegare la posizione del Consorzio e le concrete possibilità di intervento; 

 a seguito delle ripetute segnalazioni di frane lungo i canali consorziali, risulta opportuno 
iniziare ad organizzare le modalità di intervento in diretta amministrazione da parte del 
Consorzio; 

 considerato che sono rimaste alcune situazioni di asservimento e di esproprio da 
regolarizzare nell'ambito di lavori in concessione per i quali è già venuta meno la 
pubblica utilità, si rende opportuno contattare i competenti Uffici Regionali per valutare 
le modalità di risoluzione di questi problemi in collaborazione con la Regione; 

Intervengono: 
Piva: segnalo che i Comuni di Agna, Bagnoli di Sopra ed Arre sono intenzionati a costituirsi 

parte civile nella recente locale vicenda di inquinamento, che ha provocato la moria di 
molti pesci e che ritengo che anche il Consorzio potrebbe essere interessato a 
partecipare a questa iniziativa, che dovrebbe portare al risarcimento dei danni patiti. 

Girotto: 
Vale la pena di approfondire la conoscenza di questa problematica e poi decidiamo il da 

farsi. 
Presidente: direi di acquisire maggiori informazioni e poi come Consorzio decideremo come 

muoverci. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19.00. 
 
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 27/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/2/2016 

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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