
 

1 

 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°67/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

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°14: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Presidente fa presente che: 
 per quanto concerne la contestazione di addebito al Capo Settore dr.Enrico Vianello, in 

data 11/3/2016 è stato dato corso all’audizione prevista di rito dal vigente c.c.n.l. alla 
presenza del dipendente, del suo rappresentante sindacale e del Presidente e, in esito 
di questo incontro, verrà chiesta ulteriore documentazione al Consorzio Trentino per poi 
valutare i prossimi passi da intraprendere. 

 Per quanto riguarda i lavori previsti sullo scolo di Lozzo non sono stati avviati per 
evitare ulteriori esposizioni finanziarie del Consorzio; prima di impegnarsi occorre avere 
certezza su quanto verrà erogato dalla Regione. 

 Con riferimento ai lavori in concessione ministeriale dell’importo di €.1.000.000 ed 
€.900.000 l’attuale termine ultimo per dargli avvio è il 30.06.2016 pena la perdita del 
finanziamento: 
Intervengono: 
Girotto: per chiedere di attivarsi non perdere il finanziamento; 
Presidente: per rimandare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 

 La Parrocchia del Pilastro di Este e la Parrocchia S.Luigi Gonzaga di Rivadolmo di Baone 
hanno presentato specifiche richieste di contributo economico: si ritiene di non aderire. 

 Con riferimento all’iniziativa della “Settimana della Bonifica“ il Presidente illustra il 
programma previsto: 
Interviene: 
Cappello: per avere chiarimenti sul programma. 

Intervengono: 
VicePresidente: le Commissioni Bilancio e Lavori non dovrebbero terminare alla fine 

dell’anno e relazionare sul lavoro svolto? E’ conforme allo Statuto ed alla vigente 
normativa che in Assemblea siano state riproposte? 

Presidente: verrà fatta un’opportuna verifica nel merito; comunque ai membri delle citate 
Commissioni non viene elargito alcun gettone di presenza, quindi non generano 
maggiori oneri di natura finanziaria; 

VicePresidente: chiedo di poterne discutere nella prossima assemblea; 
Presidente: confermo che ai componenti delle Commissioni non viene assegnato nemmeno 

il rimborso chilometrico; 
VicePresidente: per quanto riguarda i lavori della Commissione Bilancio ho constatato che 

l’area amministrativa è la più numerosa in termini di personale dipendente addetto 
rispetto ad ogni altra area e, quindi, chiedo che venga verificato quanto grava 
economicamente sul bilancio consorziale al fine di ridurre i costi; 

Presidente: provvederemo a fare un’analisi dei costi suddivisi per ogni settore. 
 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 
 


