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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°153/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 7 (sette) del mese di Luglio, alle ore 13.30, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/7/2016 prot.n.7507, 
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°9: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente il quale fa presente che: 
 Il previsto odierno incontro con il dipendente Vianello avrà luogo solo fra un paio di 

settimane a causa di una ritardata ricezione del plico consorziale; 
 È stato predisposto il Piano delle ferie estive del personale dipendente ed appare 

evidente che per il futuro si potrà programmare l'attività dell'officina anche 
considerando l'assenza degli operatori dei mezzi; 

 Si sta per spedire la manifestazione di interesse non impegnativa per il possibile 
acquisto dell'area adiacente alla Sede consorziale, nota di cui si è parlato nell'ultima 
Assemblea e di cui viene data lettura; 

 Risulta necessario precisare anche ad Equitalia le condizioni da applicare in caso di 
rateizzazione così come derivanti dalle ultimi modifiche contrattuali applicate dal 
Tesoriere M.P.S.; 

 La Regione Veneto ha approvato la recente modifica dello Statuto Consorziale, ma 
prima di procedere con gli adeguamenti tipografici risulta opportuno che il Presidente 
della Commissione Bilancio, Sguotti, valuti insieme alla Commissione se ci sono altre 
modifiche da proporre all'Assemblea; 

 Per quanto concerne la fornitura dei buoni pasto ci si trova in una situazione di proroga 
contrattuale e si stanno valutando nuove soluzioni per massimizzare le economie e, 
pertanto, risulta opportuno fissare il 30/9/2016 come termine ultimo per decidere il da 
farsi insieme con le rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

 Sono state recentemente apportate significative modifiche all'organigramma regionale e 
a tutti i referenti regionali: in questo contesto si rende opportuno inviare 
all'ing.Salvatore una nota di ringraziamento per l'attività svolta; 

 È stata inviata nei giorni scorsi una newsletter settimanale di prova, che nel corso del 
tempo verrà sistematicamente trasmessa; 

 Il Consorzio L.E.B. ha nuovamente chiesto l'assistenza tecnica dell'ing.Gasparetto, per il 
quale si rende ora necessario l'attivazione della procedura di distacco; 

 Il Comune di Pernumia ha chiesto di sottoscrivere un accordo con la locale Protezione 
Civile per manovre urgenti di paratoie consorziali irrigue in caso di piogge intense a 
tutela dell'abitato; 

 Il C.N.R. si è reso disponibile a fornire una applicazione per smart-phone e per 
computer utilizzabile per segnalazioni di eventi calamitosi da parte delle Autorità locali; 

 E' pervenuta dalla Società agricola S.I.A. S.A.S. una richiesta di subentro nella gestione 
delle acque del bacino privato: si tratta di una operazione fattibile, che però necessita 
almeno di una preventiva una riunione con le parti interessate; 

 Con riferimento al Contratto di Fiume si stanno per concordare con i Comuni 
appartenenti alla cabina di regia le date e gli argomenti dei tre tavoli che dovranno 
essere attivati a breve; 

 È stata verificata la possibilità di stipulare un accordo con i Vigili del Fuoco di Venezia 
per attingere ai dati/segnalazioni delle loro centrali operative; 

 Tenuto conto degli ultimi accadimenti, risulta necessario precisare che alle 
manifestazioni pubbliche i Consiglieri Consorziali non possono partecipare in tale veste 
se non sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; 

Intervengono: 
Piva: per sapere a che punto si trova la pratica riguardante l'inquinamento del Sorgaglia; 
ing.Cogo: per segnalare che rispetto al complessivo finanziamento regionale di € 

50.000,00 per le analisi sul Fratta Gorzone, il Consorzio ne ha utilizzato solo una parte e 
che risulta ora opportuno valutare la possibilità di chiedere alla Regione di utilizzare 



3 
 

tutto il finanziamento anche se per finalità e obiettivi non precisamente coincidenti con 
quelli iniziali; 

 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 15.30 
 
 
 
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 
15/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/7/2016 

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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