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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°195/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di Settembre, alle ore 
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2016 
prot.n.10024, 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°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 Nei giorni scorsi è stato raggiunto, avanti il Tribunale di Venezia, con la ditta Pagliotto di 

Merlara un accordo transattivo redatto nei termini già approvati dal Consiglio di 
Amministrazione; 
Intervengono: 
Girotto: per conoscere i dettagli dell'operazione; 
Presidente: il magistrato incaricato ha ripetutamente richiesto la disponibilità delle parti 
a definire bonariamente una questione, che diversamente avrebbe comportato costi 
molto elevati con tempi molto lunghi. In questo contesto, ci si è limitati a confermare la 
volontà transattiva già espressa dall'Amministrazione; 

 È stata presentata in data odierna alla Regione Veneto la richiesta di erogazione di un 
contributo a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio nell'ambito 
dell'apprezzata iniziativa "Contratto di fiume Adige Euganeo; 

 Il Gruppo Micologico di Monselice ha presentato al Consorzio la richiesta di 
partecipazione allo svolgimento di una limitata iniziativa didattica, a cui si ritiene che il 
Consorzio risponda in maniera positiva; 

 È pervenuta dall'Associazione Socio Culturale "Giancarlo Boggian" la richiesta di 
partecipazione ad una iniziativa commemorativa dell'alluvione del 2010 a cui si ritiene 
che il Consorzio risponda in maniera positiva; 

 L'ANBI Veneto ha confermato per l'anno scolastico 2016 - 2017 l'impegno didattico 
"Acqua, Ambiente, Territorio. Alla scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua" e, 
quindi, si rende necessario individuare una classe delle scuole medie da segnalare per 
l'iniziativa; 

 Sono pervenute al Consorzio richieste di assistenza da parte di due Associazioni per 
l'apertura domenicale limitata a qualche ora dell'impianto idrovoro Cavariega e 
dell'impianto idrovoro Vampadore: dopo breve discussione, si ritiene di accogliere 
queste richieste; 

 È pervenuta dalla Glass Studio una proposta globale di comunicazione, alla quale si 
ritiene di non dare corso, almeno nel prossimo esercizio, per la condivisa volontà di 
contenere i costi; 

 Sono in fase di imminente spedizione le note con cui si sollecitano i consorziati che non 
hanno ancora pagato il contributo consortile per 2016 a farlo entro il 31/10/2016; 

 È stato raggiunto con il dipendente Bizzaro Gianni un accordo per la risoluzione 
consensuale anticipata del rapporto di lavoro, che verrà sottoposto all'approvazione del 
C.d.A. in una prossima seduta; 

 A seguito della chiusura del rapporto con FonArcom si rende possibile procedere 
all'iscrizione del personale consorziale al fondo indicato dall'ANBI Veneto, Fondimpresa; 

 È stato rinnovato nei giorni scorsi il c.c.n.l. dei dipendenti consorziali; 
 È stata richiesta dal dipendente Ferrarese l'iscrizione ddovuta per c.c.n.l. al FIS, a cui si 

fornisce una risposta favorevole; 
 L'argomento dei buoni pasto verrà esaminato con più attenzione nel prossimo CdA: 
 La prossima Assemblea andrà convocata il 14/10/2016 alle ore 16.00; 
 
Intervengono: 
VicePresidente: l'Inail ha pubblicato un bando molto interessante che prevede la 

corresponsione di significativi contributi per l'aggiornamento del parco mezzi e, 
pertanto, risulta opportuno effettuare le dovute verifiche sia in termini di requisiti, che 
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di procedure informatiche da espletare per poter essere compresi in questo 
finanziamento. 

 
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 
7/10/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/10/2016 

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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