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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°83/2016 
 
OGGETTO: VERBALI DELLE ADUNANZE: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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°02: VERBALI DELLE ADUNANZE: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato lettura dell'allegata lettera datata 22/4/2016, 
evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal VicePresidente con la nota inviata al 
Presidente e ai componenti dell'Assemblea, tutte le problematiche sono sempre state 
affrontate in seno al C.d.A. e che come Presidente non ha intrapreso alcuna iniziativa 
senza il previo confronto con il C.d.A. Egli prosegue segnalando che, per quanto concerne 
la preventiva visione delle delibere, non sussiste alcun obbligo di invio preventivo e, 
considerato che anche con verbalizzanti diversi il VicePresidente ha comunque richiesto 
delle modifiche, è preferibile affrontare la questione direttamente in C.d.A.: pertanto, per 
evitare a tutti di perdere del tempo, o il VicePresidente detta le sue considerazioni oppure 
produce qualche cosa di scritto e, per quanto concerne l'errore presente nella delibera 
n.78, si procede ufficialmente alla sua rettifica. Egli conclude sottolineando che come 
Presidente non si deve rapportare solamente con alcuni componenti del C.d.A., magari 
telefonicamente, ma anche a costo di convocare qualche riunione in più deve affrontare i 
problemi con tutto il C.d.A., la cui composizione comprende tutte e tre le Organizzazioni di 
Categoria e, che sotto questo profilo, rimane tutto da verificare l'interessamento del 
VicePresidente per l'attuale situazione finanziaria del Consorzio, visto che la sua unica 
telefonata fatta al Rappresentante Regionale ha riguardato il mancato rinfresco alla fine di 
un incontro del Consorzio con la cittadinanza, mentre è tutta da evitare l'adesione ad 
iniziative portate avanti da compagini politiche, che non avranno mai la stessa valenza 
delle lettere di sostegno recentemente pervenute dai settanta Comuni del Comprensorio; 
 
APERTA la discussione, intervengono il VicePresidente, il quale sostiene che questa lettera 
è stata inviata al protocollo ed al Presidente, ma non ai componenti dell'Assemblea, con 
facoltà del Presidente di girarla o meno ai Consiglieri e che non tutte le decisioni assunte 
sono passate in C.d.A., come la richiesta di costituzione della Commissione Regionale o la 
stessa nomina del Rappresentante Regionale nell'ambito della medesima Commissione. 
Egli prosegue precisando che non ha sempre richiesto delle modifiche, ma delle 
integrazioni perchè spesso nelle delibere mancano proprio le sue considerazioni e che, per 
quanto concerne la parte finanziaria, si sarebbe potuto fare squadra in maniera diversa, 
coinvolgendo anche le ditte creditrici, per portare a casa un risultato migliore. Egli 
continua evidenziando che quando si invitano le Amministrazioni Comunali è preferibile 
curare anche l'aspetto dell'ospitalità, che non si può ingessare l'attività del Consorzio con 
una gestione burocratica e che, al posto di un C.d.A., potrebbero bastare anche delle 
semplici telefonate. Il Presidente il quale risponde che le decisioni vanno prese in C.d.A. o 
in Assemblea e che, casomai, è proprio il VicePresidente a scrivere delle lettere senza 
nessun preventivo confronto con il C.d.A. o l'Assemblea. Girotto il quale evidenzia che se 
nessuno ha mai richiesto delle modifiche evidentemente i verbali sono attinenti a quanto è 
stato detto. Il VicePresidente il quale rileva che nell'ultimo verbale non è stato fatto cenno 
alla questione riguardante la ditta Battistella oppure alla sua richiesta riguardante 
l'organizzazione delle stampanti nell'Ufficio. Girotto il quale ricorda al VicePresidente di 
essere un Amministratore e, quindi, di aver sbagliato ruolo se si occupa di questioni di cui 
si devono occupare i dirigenti del Consorzio, tanto più che nel Consorzio non sono presenti 
i partiti politici, ma organizzazioni di categoria che possono e devono assicurare piena 
operatività al Consorzio. Il VicePresidente il quale risponde che sulla base di queste 
osservazioni non potrà più essere criticato se contatta la minoranza. Il Presidente il quale 
ribadisce che i verbali saranno corretti nella seduta successiva oppure dovrà essere 
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consegnata specifica dichiarazione scritta. Zambolin il quale afferma che le decisioni vanno 
assunte in C.d.A. e certamente non telefonicamente, anche a costo di fare una riunione di 
C.d.A. in più. Il VicePresidente il quale sostiene che se ogni volta che si deve prendere una 
decisione si deve arrivare al C.d.A., questo clima deve cambiare. Il Presidente il quale, 
dopo aver dichiarato che non ha nessuna intenzione di perdere tempo per rispondere alle 
telefonate del VicePresidente ed aver dato lettura dell'art.25 dello Statuto Consorziale "Per 
ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, 
l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità 
degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che 
hanno partecipato  alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le 
deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene 
chiusa la riunione. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni 
di segretario", pone in votazione la proposta di dare piena applicazione all'art.25 dello 
Statuto prevedendo che gli interventi dovranno essere chiaramente dettati oppure essere 
presentati per iscritto oppure corretti in occasione dell'approvazione del relativo verbale; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e la nota del 22/4/2016, allegata alla presente deliberazione, ne formano 

parte integrante; 
 
2. di dare piena applicazione all'art.25 dello Statuto prevedendo che gli interventi 

dovranno essere chiaramente dettati oppure essere presentati per iscritto oppure 
corretti in occasione dell'approvazione del relativo verbale. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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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