
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°023/2016 
 
OGGETTO: RAPPORTO CON IL CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA IN 

MATERIA CATASTALE: NUOVO AGGIORNAMENTO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/1/2016 
prot.n.566, 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 

 
Ai sensi dell'art.22 dello Statuto, svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Zambolin. 
 
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: RAPPORTO CON IL CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA IN 
MATERIA CATASTALE: NUOVO AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Il Presidente espone: "Faccio notare il comportamento del Direttore poco trasparente nei 
nostri confronti nei seguenti casi: 
- all’inizio del nostro mandato, in occasione dell’emissione dei Ruoli 2015, il Direttore li 

aveva già emessi senza l’approvazione del C.d.A.; 
- il Direttore ci ha proposto una convenzione con un altro Consorzio, rivelatasi poi non 

corretta nella forma, secondo parere dello SNEBI; 
- in occasione dei chiarimenti chiesti dal Consigliere Barbetta, il Direttore non ha 

consegnato tutta la documentazione riguardo l’acquisto dell’ “escavatore”; 
- nella stessa questione anch’io ho ricevuto dei chiarimenti non corretti, con 

documentazione che non riportava il protocollo consortile e che inoltre il Direttore ha 
implementato oltre i termini concessi dal CCNLL e sono in attesa della conclusione dei 
lavori della Commissione Regionale; 

- il portale web consentiva la visualizzazione di dati sensibili, violando la privacy, il 
Presidente ha ordinato di chiudere il portale e ha chiesto un parere all’ANBI e anche in 
questo caso il parere ha dato ragione al Presidente, che ha fatto modificare le modalità 
di accesso ai dati sensibili presenti nel sito; 

- infine il Direttore non ha vigilato su un dipendente che a nome del Consorzio andava a 
svolgere attività inerenti al proprio lavoro presso altri Consorzi, chiedendo compensi 
direttamente tramite fattura; 

credo sia necessario chiedere per quest’ultima vicenda chiarimenti in base al C.C.N.L.L. e 
sia necessario anche che il C.d.A. rifletta se ci siano gli estremi per fare un esposto alle 
autorità competenti, visto il comportamento del Dirigente e di alcuni Amministratori"; 
 
Intervengono: 
Girotto: il comportamento del Direttore in questo anno mi ha dato modo di chiedermi se 

stia lavorando con noi amministratori per il Consorzio o se stia lavorando per sé stesso. 
La prima cosa che ho rilevato è stata l’emissione dei Ruoli 2015 prima che il C.d.A. li 
approvasse. Ho notato che, alla richiesta del Presidente di chiedere il parere dello SNEBI 
riguardo le convenzioni con altri Consorzi, il Direttore caldeggiava insistentemente che 
le Convenzioni erano a norma e come previsto dal CCNL e assieme al Direttore anche il 
vicepresidente caldeggiava le stesse convenzioni. Per quanto riguarda l’escavatore 
ritengo utile aspettare la conclusione della Commissione Regionale in corso, per il 
portale catastale il Presidente ha fatto bene a controllare e da quello che ho capito il 
Direttore non è intervenuto prontamente come richiesto, per la vicenda “Vianello” 
quando siamo stati informati in C.d.A. dal Presidente la mia prima reazione è 
evidenziare che a mio parere si trattava di una tentata truffa ai danni del Consorzio. 
Sono d’accordo di attivare la procedura di richiesta chiarimenti nei confronti del 
Direttore. 

Zambolin: in questo tempo ho notato che il Direttore, nelle occasioni elencate dal 
Presidente non si è comportato trasparentemente con il C.d.A. e questo mi ha fatto 
dubitare del suo operato, per la questione in corso dell’escavatore aspetto di conoscere 
il parere della Commissione Regionale anche se mi ha lasciato perplesso la difficoltà con 
cui il Direttore ha presentato la documentazione richiesta, mentre la questione del 
dipendente Vianello attendiamo la sua risposta e nel frattempo sono d’accordo nel 
richiedere comunque al Direttore chiarimenti in merito. 
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VicePresidente: voglio fare alcune considerazioni riguardanti i punti elencati prima dal 
Presidente: 
- per quanto riguarda i ruoli, credo che questo argomento sia già stato trattato da noi 

amministratori chiedendo chiarimenti in merito e archiviando il tutto; 
- per quanto riguarda le convenzioni, erano convenzioni già in essere dalla vecchia 

amministrazione e quando sono state segnalate anch’io ho chiesto chiarimenti su 
queste convenzioni, per poterle adeguare se erano da adeguare, alle norme vigenti 
per poter permettere ai nostri funzionari uno scambio di lavoro tra noi consorzi per 
arricchire le conoscenze e capacità degli stessi; 

- per quanto riguarda il portale del catasto, se non erro c’è un responsabile, il dott. 
Vianello, che è l’incaricato della gestione dello stesso; 

- per quanto riguarda il “caso Vianello” , il Direttore appena è venuto a conoscenza, so 
che ha fatto una lettera allo stesso Vianello 

- certo non può essere che il Direttore possa essere a conoscenza se un dipendente 
apre una Partita Iva in privato; 

- Per quanto riguarda l’escavatore c’è una commissione regionale che sta dando una 
valutazione all’accaduto quindi credo che su questo punto siamo in attesa del suo 
parere. 

Detto ciò, visto il periodo e la situazione della cassa, credo che il Dirigente abbia 
dimostrato una capacità di gestione dell’Ente nel gestirlo anche con grosse difficoltà 
economiche tamponando continue richieste di saldo da parte delle ditte che hanno 
eseguito i lavori, schivando fin’ora ingiunzioni di pagamento che potrebbero aver messo 
in difficoltà il Consorzio e tutelando i nostri lavoratori ed assicurandogli lo stipendio. 

 
Il Presidente chiede di mettere ai voti la richiesta di chiarimenti al Direttore riguardo la sua 
mancata vigilanza nei confronti del dipendente Vianello; 
 
Posta la votazione 
Con l'astensione del VicePresidente ed il voto favorevole del Presidente, di Girotto e di 
Zambolin 
 
A maggioranza di voti unanimi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di chiedere chiarimenti al Direttore riguardo la sua mancata vigilanza nei confronti del 
dipendente Vianello. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Zambolin ing.Francesco 
----------------------        ------------------------- 
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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 5/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 10/2/2016 

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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