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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°60/2016 
 
OGGETTO: RAPPORTO DEL CONSORZIO CON LA DITTA BATTISTELLA ANTONIO 

DI ESTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 16 (sedici) del mese di Marzo, alle ore 18.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/3/2016 prot. 
n.2855, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°07: RAPPORTO DEL CONSORZIO CON LA DITTA BATTISTELLA 
ANTONIO DI ESTE 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ATTESO che il Sig. Antonio Battistella di Este ha promosso dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Padova contro il Consorzio di bonifica Adige Euganeo molteplici 
procedimenti avverso le cartelle di pagamento n.07720140020233373, 
n.07720130008087489000, n.07720100030109342000 e n.07720120004106508000, 
contestando l’assoggettabilità a tributo irriguo dei terreni oggetto di tassazione; 
 
ATTESO che il Consorzio con precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
n.152/2012 e n.153/2012 del 31/7/2012, n.128/2013 del 10/7/2013 e n.53/2015 del 
28/4/2015ha stabilito di costituirsi in giudizio nei procedimenti sopra citati, conferendo agli 
avvocati Claudio Martino e Arcangelo Guzzo di Roma il mandato a rappresentare e 
difendere il Consorzio; 
 
PRESO ATTO che, contestualmente alla prosecuzione dei procedimenti giudiziari,al fine di 
arrivare ad una soluzione transattiva che ponga fine ai numerosi ricorsi, a seguito di 
appositi incontri ed in accordo con la ditta ricorrente, è stata stilata informalmente una 
bozza di convenzione che contempera le richieste del Sig. Battistella con le esigenze del 
Consorzio; 
 
PRESO ATTO che a seguito della discussione del 1/3/2016 dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Padova è stata emessa una sentenza che rigetta tutti i ricorsi 
presentati dal Sig. Battistella e condanna il ricorrente al pagamento delle spese; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente, dopo aver illustrato la trattativa 
portata avanti in collaborazione col Sig. Battistella, formula la proposta di stipulare 
comunque l’accordo transattivo elaborato in considerazione degli accordi informalmente 
intercorsi, proposta da subito non condivisa dal VicePresidente, da Girotto e, per quanto di 
competenza, dal Revisore dei Conti; 
 
Il Presidente chiede di mettere ai voti la proposta di stipulare l’accordo transattivo già 
informalmente concordato col Sig. Battistella Antonio per definire i molteplici ricorsi che ha 
promosso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova; 
 
Posta la votazione 
 
Con il voto favorevole del Presidente ed il voto contrario di Cappello, di Girotto, di 
Zambolin e di Piva 
 
 
A maggioranza di voti unanimi nelle forme di Legge e di Statuto 
 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. di non approvare la proposta del Presidente e, quindi, di non autorizzare la stipula di un 
accordo transattivo già informalmente concordato col Sig. Battistella Antonio per 
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definire i molteplici ricorsi che ha promosso dinanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Padova. 

 

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 
25/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 31/3/2016 

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 
 


