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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°127/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/6/2016 prot. n.6418, 
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°11: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 è arrivata la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello consortile in materia di 

utilizzo dei buoni pasto elettronici e che, pertanto, ci sono ora le condizioni per 
predisporre la relativa gara; 

 il prossimo C.d.A. avrà luogo il 21/6 e la prossima Assemblea il 29/6; 
 nella serata del prossimo 17/6 a Vighizzolo ci sarà un incontro pubblico riguardante il 

Consorzio LEB; 
 nella mattinata del prossimo 17/6 per tutto il personale consorziale ci sarà prima un 

incontro del C.d.A. ed a seguire un approfondimento dell'ANBI Veneto sul Codice di 
Comportamento; 

 
INTERVENGONO: 
Dirigente Tecnico, ing.Cogo, sui seguenti argomenti: 
 Taglio piante ad alto fusto in fregio allo scolo consortile Degorella Cimitero lungo la 

linea ferroviaria: A seguito di segnalazione da parte del personale responsabile della 
Rete Ferroviaria Italiane S.p.A. e dopo apposito sopralluogo in data 06.06.2016 con 
personale tecnico del Consorzio si rende necessario ed urgente il taglio di alcune 
piante d’alto fusto presenti subito a monte del ponte di attraversamento ferroviario 
dello scolo consortile Degorella Cimitero, presso la stazione di Montagnana, in quanto 
non conformi all’art.52 del DPR 753 del 11.07.1980. Le ramaglie si trovano infatti a 
ridosso della linea elettrica creando possibili problemi alla sicurezza dell’esercizio 
ferroviario. E’ stato pertanto richiesto immediato preventivo di spesa a ditta 
specializzata del settore, idonea ad eseguire le operazioni di taglio in sicurezza, per 
un importo complessivo di 3.000,00 €. Iva inclusa. Detto intervento, teso a risolvere 
celermente detta problematica, da eseguirsi in piena collaborazione con la R.F.I. 
S.p.A. verrà prontamente eseguito sentito, per le vie brevi, il Corpo Forestale dello 
Stato; 

 Trattore Case MX 135 DT (ore macchina 11.000 circa): il mezzo necessita di un 
intervento che comporta la sostituzione al distributore elettroidraulico a sezioni 
compensate completo di joystick comando braccio decespugliatore del costo stimato 
di 6.700,00 euro oltre iva. Considerato il considerevole costo da affrontare e lo stato 
di usura del trattore che ha subito nel tempo interventi di manutenzione straordinaria 
si ritiene opportuno, per ragioni di sicurezza, ridurne l’operatività del braccio ad una 
lunghezza massima di 8 mt mettendolo ad operare esclusivamente in campagna. 
Ultimata la stagione lavorativa dovrà essere opportunamente valutato il futuro del 
mezzo in funzione delle disponibilità economiche del Consorzio. 

 Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada bianca il località Stroppare di 
Pozzonovo di accesso all’idrovora Cà Giovanelli: la strada bianca, lungo la sommità 
della banca in sinistra idraulica del fiume Gorzone, in via Cà Giovanelli, in comune di 
Pozzonovo, risulta in concessione al Consorzio di Bonifica in quanto strada di accesso 
all’idrovora omonima Cà Giovanelli. Detta via, dell’estesa di circa 2000 metri, 
presenta numerosa buche, dossi e avvallamenti di varia e diversa dimensione lungo 
tutto il suo tragitto e necessita pertanto di un intervento di riempimento delle buche 
stesse con idoneo materiale arido, l’utilizzo di fresa livellante ed il suo 
compattamento. Si evidenzia che l’utilizzo della strada da parte del Consorzio risulta 
al mero fine di raggiungere l’impianto di sollevamento menzionato mentre si constata 
il transito di ditte frontiste, in modo particolare con mezzi agricoli, per soddisfare le 
pratiche colturali. Pertanto considerato il transito non esclusivo del Consorzio si 
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ritiene di contattare il Comune di Pozzonovo per chiederne una compartecipazione 
alla spesa da sostenere stimata in complessivi 4.500 €. oltre iva.; 

 Richiesta del Comune di Anguillara Veneta per attività di formazione presso l’idrovora 
Ca’ Giovanelli e l’idrovora Taglio: a seguito di apposita richiesta per accedere agli 
spazi esterni delle idrovore sopracitate nell’ambito del progetto regionale 
“Fotogrammi veneti” da parte di studenti coordinati da personale della società di 
ingegneria LAIRA s.r.l. di Montegrotto Terme si ritiene di autorizzare tale iniziativa 
per i rilievi e le indagini visive delle strutture consortili; 

 Riparazione Escavatore Case Cx 130 B: L’operatore del mezzo CASE CX 130B, (ore 
8.260) attualmente utilizzato presso il comprensorio orientale, ha segnalato 
un’anomalia sul display ed in seguito a sopralluogo si è constatato un 
malfunzionamento della valvola proporzionale sulla pompa idraulica e rumorosità del 
motore dovuta ad elettroiniettori, inoltre si sono riscontrate usure su incernieramenti 
dei bracci compatibili con le ore lavorate dall’escavatore stesso. La macchina è in 
buone condizioni, ben manutentata e ingrassata correttamente in ogni sua parte, 
pulita, priva di graffi sulla carrozzeria. Per tale ragione sono stati richiesti a n° 3 Ditte 
specializzate del settore, preventivi di spesa per la riparazione delle problematiche 
riscontrate sull’escavatore. Sulla base delle offerte pervenute si indica di assegnare la 
riparazione dell’escavatore CASE CX 130 B, alla Ditta SORME S.n.c. di Selvazzano 
Dentro (PD) che ha offerto il prezzo più vantaggioso a parità di manutenzioni da 
eseguirsi. E’ importante segnalare che i preventivi sono stimati con un margine di 
incertezza, è una stima fatta al momento del sopralluogo, l’effettiva spesa è 
quantificabile solo ad attrezzatura completamente smontata. Inoltre se sarà 
necessaria la barenatura delle cerniere in corrispondenza degli snodi si dovranno 
aggiungere circa 5.000,00 euro oltre iva. Il relativo onere di spesa resta determinato 
inizialmente in € 9.996,35 € oltre I.V.A. 22%. 

 
La seduta viene chiusa alle 20.20 
 
 
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 
17/6/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/6/2016 

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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