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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°104/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

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°23: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
IL PRESIDENTE fa presente che: 
o E' fermo in officina un escavatore consorziale, con gravi problemi meccanici, ma anche 

con un elevato grado di obsolescenza, che ne rende antieconomico ogni intervento di 
riparazione. Non trattandosi di un mezzo necessario nell'immediatezza, risulta preferibile 
programmare nel medio periodo l'acquisto di un mezzo analogo nuovo; 

o Il prossimo 16 maggio avrà luogo l'Assemblea della società Boniter, che è proprietaria 
della sede dell'ANBI Veneto; 

o A seguito di espressa richiesta, a breve organizzeremo un incontro con le 
Rappresentanze Sindacali dei Dipendenti Consorziali; 

o Il prossimo 17/5 avrà luogo l'assemblea della società Immobiliare Santa Teresa, che è 
proprietaria della sede dell'ANBI Nazionale; 

o Si sta concretamente prospettando la possibilità di affittare un piano della Sede di 
Conselve e si stanno attendendo dei riscontri per l'affitto di un ulteriore piano della 
medesima Sede; 

o Il progetto Life che era stato presentato in collaborazione con il Consorzio LEB è stato 
bocciato e si tratta ora di verificare se ci sono le condizioni per ripresentarlo 
adeguatamente corretto nelle parti che erano state giudicate carenti; 

o Nel corso di uno dei lavori consorziali ricadenti nel Piano Irriguo Nazionale, nell'ambito 
del Comune di Santa Margherita d'Adige, sono state incontrate delle difficoltà con uno 
degli espropriati interessati dall'esecuzione dei lavori, il quale ha vivacemente 
contestato l'operato della Struttura Consorziale e dei professionisti incaricati. Data 
l'apparente inconciliabilità delle posizioni, risulta necessario che la Struttura Consorziale 
chiarisca in maniera netta all'espropriato l'attività svolta, lasciando come ultima 
possibilità l'attivazione della procedura di riconfinamento; 

o Tenuto conto delle recenti liquidazioni pervenute dalla Regione Veneto e della 
migliorata situazione finanziaria del Consorzio, si è provveduto a svincolare i fondi 
inizialmente vincolati con il Banco Popolare per una cessione di crediti pro-soluto nei 
confronti della Regione; 

o La proprietà che confina con l'attuale Sede di Este e che aveva anche ceduto la relativa 
area ha segnalato l'intenzione di avvalersi di una servitù che era stata espressamente 
inserita nell'atto di acquisto; 

o È stata prospettata la possibilità di costruire la nuova officina consorziale nell'area 
adiacente alla Sede di Este, con un costo attualmente non sostenibile. Si tratta quindi di 
una operazione importante, sulla quale c'è da fare qualche approfondimento di 
valutazione; 

o Tenuto conto di alcuni episodi, risulta opportuno che la Struttura Consorziale si 
organizzi e si attivi in maniera tale da definire ogni pratica in massimo trenta giorni. 
Pertanto, dall'arrivo in Consorzio di una lettera o di una istanza oppure di un preventivo 
per il materiale necessario per effettuare delle riparazioni o delle sostituzioni al 
momento in cui si invierà la relativa risposta oppure si sarà effettuata la relativa 
riparazione o sostituzione non dovranno passare più di trenta giorni, perchè non si può 
perdere tempo in questo modo; 

o Considerato che il Laboratorio Analisi Sistemi Ambientali dell'Università degli Studi di 
Padova si è recentemente dichiarato disponibile a proseguire l'attività di monitoraggio 
delle acque irrigue per il 2016, considerando anche gli inquinamenti emergenti tipo 
PFAS, con un costo complessivo di € 17.000,00 oltre IVA, appare opportuno che di 
questo argomento se ne parli diffusamente nel prossimo Consiglio di Amministrazione; 

Intervengono: 
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VicePresidente: ritengo quest'ultimo argomento molto importante e da esaminare in 
maniera compiuta; 

Dirigente Tecnico, ing.Cogo: ci è stata prospettata la possibilità di attivare una interessante 
collaborazione con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dell'intervento 
"Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri ed Ospedaletto Euganeo - Lotto 3", 
prevedendo di intervenire nella parte progettuale, ma anche nella procedura 
espropriativa; 

Girotto: per conoscere ulteriori dettagli dell'operazione; 
Dirigente Tecnico, ing.Cogo: chiarito che la Struttura Consorziale si occuperebbe 

direttamente della parte progettuale e svolgerebbe direttamente le funzioni di Autorità 
Espropriante, a fronte di un ristoro economico complessivo per il Consorzio di un 
importo complessivo prossimo a €.20.000,00, per la prossima seduta del CdA si potrà 
portare una bozza di accordo. Egli prosegue facendo presente che un trinciaargini si è 
recentemente rovinato in modo non riparabile e che si rende ora necessario procedere 
alla sua sostituzione. Dai preventivi pervenuti sembra che la miglior offerta economica 
non sia anche la miglior offerta tecnica e, pertanto, egli rende noto al CdA che 
procederà secondo il vigente Regolamento per le forniture in economia valutando non 
solo l'aspetto economico, ma anche quello tecnico funzionale; 

 
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 
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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