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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°002/2016 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/3/2016 prot.n.2492, 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita l’Assemblea 
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante X   11 Galante Paolo X   
 2 Barbetta Michele X   12 Garolla Valerio X   
 3 Bertin Fabrizio X   13 Gastaldi Gabriele X   
 4 Bertin Lorenzo   X 14 Girotto Flavio X   
 5 Bertin Mauro X   15 Roverso Giuliano  X  
 6 Borella Guido X   16 Sattin Chiara X   
 7 Camera Marco X   17 Sguotti Luciano X   
 8 Cappello Mattia X   18 Zambolin Francesco X   
 9 Dal Toso Giovanni   X 19 Zanaica Simone X   
10 Fin Luciano X   20 Zanato Michele X   
Sindaco Comune di Agna - Delegato Pometto Andrea X   
Sindaco Comune di Montagnana Borghesan Loredana  X  
Sindaco Comune di Urbana - Delegato Danielli Michele  X  
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Fecchio Mauro  X  
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona Antonio Pastorello  X  
Rappresentante Provincia di Vicenza Marcello Spigolon X   
     
Revisore dei Conti Mocellin Daniele  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo ed il 

Direttore, dr. Stefano Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Michele Zanato, 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: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente chiede all'Assemblea di anticipare l'argomento "Comunicazioni del Presidente" 

per dar conto degli eventi più recenti. Pertanto, acquisito il consenso dell'Assemblea, fa 
presente che nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo con il dr.Greggio, che 
aveva già compiuto più di 60 anni, per la risoluzione consensuale del suo rapporto di 
lavoro a partire dal 1/3/2016 , con la corresponsione di un incentivo all'esodo di € 
200.000,00 nel 2016 e di € 80.000,00 nel 2017; 

Intervengono: 
Garolla: vorrei capire le motivazioni di questa operazione; 
Presidente: ricordo che il P.O.V. approvato a novembre prevede la riduzione da quattro a 

tre delle figure dirigenziali e, quindi, ci si è mossi in questa direzione; 
Galante: in verità, a noi risulta che sia stata attivata anche una Commissione Regionale; 
Presidente: nel settembre 2015 la Commissione Bilancio ha chiesto spiegazioni su un 

acquisto di un escavatore usato ed ha concluso che si è trattato di una operazione poco 
trasparente e dannosa per il Consorzio. Quindi, dopo aver valutato la situazione ed aver 
acquisito i chiarimenti, si è chiesta l'attivazione di una apposita Commissione regionale; 

Galante: il danno era solo paventato; 
Presidente: per evitare contestazioni, ho fatto valutare il mezzo da una ditta non veneta; 
Galante: l'estensore della perizia è comunque conosciuto in zona. Mi chiedo se eri stato 

autorizzato a fare tutto ciò, visto che poi è stato chiamato anche un avvocato; 
Presidente: il C.d.A. mi ha dato mandato a muovermi a tutela dell'Ente e, visto che si 

parlava di danno importante all'Ente e la scadenza del termine di legge di 30 giorni era 
imminente, ho chiesto alla Commissione Regionale di valutare il possibile licenziamento 
in tronco. La Commissione si è riunita tre volte a gennaio 2016, ma ricordo che prima 
dell'attivazione della Commissione, nel dicembre 2015, il dr.Greggio aveva già dato la 
sua disponibilità a risolvere consensualmente il suo rapporto di lavoro; 

Galante: in questo contesto vorrei capire il tuo ruolo e quello del VicePresidente, che ha 
scritto alcune lettere; 

Presidente: ho gestito direttamente io questa operazione con il mandato deliberato 
all'unanimità dal C.d.A. con la delibera n.160/2015 (di cui viene data immediatamente 
lettura), che non aveva dato alcun mandato al VicePresidente di scrivere queste lettere; 

VicePresidente: faccio presente che il C.d.A. non ha mai ascoltato il dr.Greggio; 
Presidente: il C.d.A. non doveva ascoltarlo, ma semplicemente valutare i chiarimenti e, 

non essendo stati giudicati esaustivi, è stata attivata la Commissione Regionale per 
acquisire il suo parere consultivo; 

Galante: sarebbe interessante acquisire tutto il relativo carteggio, come siamo ancora in 
attesa della documentazione riguardante l'applicazione dell'art.73 per due Capi Settore; 

Presidente: vi farò inviare tutta questa documentazione; 
VicePresidente: ricordo che, su indicazione del Revisore dei Conti, si era detto che sarebbe 

meglio capire bene cosa fare per queste procedure di acquisto e che io non ho votato 
l'attivazione di una commissione regionale; 

Presidente: il VicePresidente deve parlare a nome proprio e non a nome del Revisore dei 
Conti, così come quest'ultimo deve svolgere il proprio ruolo senza sconfinare nella parte 
politica. Per quanto mi riguarda, io mi sono attivato seguendo puntualmente quanto 
disposto dalla delibera n.160/2015; 

VicePresidente: ricordo che prima della delibera n.160/2015 erano già state fatte altre due 
delibere; 

Presidente: mi sono mosso nell'ambito del mandato ricevuto ed entro i termini di legge 
previsti in 30 giorni. Era stata già fissata la data del 23/12/2015 per la risoluzione 
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consensuale del rapporto di lavoro, quando è arrivata la nota del VicePresidente, che 
non aveva alcun mandato a scrivere quanto ha scritto. Essendo così venuta meno la 
disponibilità a risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro da parte del 
dr.Greggio, ho nominato come rappresentante del Consorzio nella Commissione 
Regionale il nostro Rappresentante Regionale. La Commissione Regionale, in presenza 
di due perizie discordanti, una presentata dal Consorzio e una dal dr.Greggio, ha 
ritenuto di non farne fare una terza e di non poter entrare nel merito della valutazione 
e, quindi, ha espresso un parere consultivo di non licenziabilità ed, in effetti, il 
Consorzio non ha licenziato nessuno; 

Zanaica: a mio avviso, in questa situazione serviva una terza perizia ed in ogni caso di 
tutta questa situazione dovevano essere comunque avvisati i Consiglieri, che invece 
hanno avuto solamente informazioni dall'esterno; 

VicePresidente: ma noi non possiamo parlare, visto che nei giorni scorsi il Presidente mi ha 
fatto scrivere da un legale per diffidarmi a non parlare. Io però ribadisco che Salvan si 
trovava in una situazione di conflitto di interessi; 

Presidente: a Zanaica rispondo se avessimo commissionato una seconda perizia, sarebbe 
stata comunque di parte e che, diversamente da quanto fatto dal VicePresidente con le 
sue lettere, abbiamo evitato di dare troppa pubblicità ad una situazione, che in fondo 
riguardava pur sempre una persona; 

Garolla: con questa accusa avete trovato il pretesto dell'escavatore per licenziare e, quindi, 
andare a una trattativa con il Direttore. Ci sono tante cose da dire, xxxxxxxxxxx visto 
che in 15 mesi che siete al potere, xxxxxx avete stravolto il Consorzio; 

Presidente: ci siamo semplicemente mossi seguendo le indicazioni della Commissione 
Bilancio che aveva parlato di un possibile danno all'Ente, ma non abbiamo licenziato 
nessuno; 

Galante: è stata fatta una trafila, dove non è stato accertato alcun danno, ma che si è 
conclusa con la risoluzione del rapporto di lavoro del dr.Greggio; 

Presidente: il C.d.A. non ha licenziato il dr.Greggio, a cui sono stati riconosciuti € 280.000 
in due anni, senza alterare l'equilibrio del bilancio visto il suo stipendio annuale; 

Garolla: è comunque una cifra enorme e se ragioniamo così possiamo iniziare a lasciare a 
casa tutti i dipendenti, xxxxxxxxxxxxxxx, a partire dai dirigenti; 

Presidente: io ho spiegato che non abbiamo licenziato nessuno e che anche dal punto 
economico l'operazione è sostenibile ed equilibrata; 

Bertin M.: a Zanaica rispondo che tutti i Consiglieri sapevano, magari con modalità 
diverse; a Garolla rispondo che sono contento di quanto è stato fatto in questi mesi e 
che dobbiamo andare ancora avanti perseguendo gli interessi dei contribuenti, anche 
pensando di ridurre da tre a due i dirigenti del Consorzio. Come Amministratori non 
dobbiamo avere paura delle rivoluzioni, ma dobbiamo governarle; 

Borella: non credo abbiate fatto l'interesse dell'Ente visto che la somma da liquidare è 
enorme e che, comunque, non era questo il metodo da seguire; 

Presidente: calcolando la possibile permanenza in servizio, il risparmio è stato superiore a 
€ 700.000,00; 

Salvan: solo per precisare che la Commissione ha valutato tutti i documenti prodotti e, non 
essendo un Tribunale non ha potuto disporre una terza perizia e, quindi, ha ritenuto di 
non entrare nel merito; 

Albertin: vorrei capire meglio cosa è successo, visto che il VicePresidente ha citato una 
lettera del Presidente che gli impedisce di parlare; 

Presidente: visto che il VicePresidente con delle lettere mi ha accusato di muovermi a 
titolo personale anche sostenendo cose non vere, mi sono mosso a titolo personale a 
mia tutela; 
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Albertin: mi risulta che anche Camera avesse chiesto dei chiarimenti; 
Camera: in effetti, avevo chiesto la convocazione di una assemblea per potere avere delle 

notizie in via ufficiale; 
Presidente: si trattava della richiesta di un singolo Consigliere ed, in ogni caso, è successo 

tutto il giorno 1/3/2016 ed oggi è il 11/3/2016; 
Sguotti: è importante che con trasparenza si renda conto di quanto è avvenuto in questi 

mesi. Confermo la richiesta della relativa documentazione, ma anche la necessità di non 
andare contro alla dignità delle persone. Come Amministratore a me interessa garantire 
l'effettiva operatività dell'Ente, ma anche l'efficienza economica di queste scelte che 
devono essere orientate all'interesse del contribuente; 

Presidente: per quanto riguarda la parte economica ho già ampiamente spiegato la 
convenienza economica dell'operazione, per quanto concerne l'operatività già Venerdì 
scorso il C.d.A. ha affidato all'ing.Gasparetto la Direzione dell'area Lavori Pubblici, 
all'ing.Cogo la Direzione dell'area Esercizio e Manutenzione e al dr.Vettorello la 
Direzione Generale e, ad interim, la Direzione dell'Area Amministrativa; 

Garolla: vorrei capire con quali criterio è stato nominato Vettorello Direttore Generale; 
Presidente: nella gestione di un Ente come il Consorzio, con quasi 150 dipendenti, 

riteniamo prevalente le problematiche di natura amministrativa rispetto a quelle tecnica; 
Garolla: mi chiedo perchè non è stato individuato Come Direttore Generale 

l'ing.Gasparetto; 
Presidente: me lo spieghi proprio Lei, visto che cinque anni fa, quando ha potuto 

scegliere, ha scelto il dr.Greggio. Sottolineo, comunque, l'importanza di una visione più 
lunga del nostro mandato e la necessità di dare una continuità gestionale all'Ente; 

Garolla: mi chiedo perchè in questa votazione del C.d.A. il Vicepresidente si astenuto; 
Presidente: il VicePresidente non si è astenuto, ma ha votato contrario e, in fondo, va 

bene così perchè questa è la dimostrazione che non la pensiamo tutti allo stesso modo; 
VicePresidente: alla direzione degli altri Consorzi ci sono tutti tecnici e poi Vettorello ha già 

tanti impegni, mentre Gasparetto avrebbe avuto più tempo da dedicare. Inoltre una 
figura tecnica procura più lavoro all'amministrazione; 

Spigolon: sono contento di essere riuscito a capire la situazione, anche dopo aver ricevuto 
numerose mail. Dovendo relazionare al Consiglio Provinciale, vorrei ora capire solo se il 
Consorzio intende definitivamente attestarsi su tre figure dirigenziali; 

Presidente: adesso la situazione è definitiva. Prima c'erano quattro aree, adesso ci sono 
tre aree ed il Direttore Generale svolge, ad interim, anche le funzioni del Direttore 
Amministrativo; 

Garolla: non potevate fare Direttore Generale Gasparetto e fare due aree, una tecnica e 
una amministrativa; 

Presidente: come le ho già detto, anche voi, quando avete potuto, avete puntato su un 
dirigente amministrativo; 

Il Presidente riprende le proprie comunicazioni, facendo presente che: 
 il Consorzio è uscito in anticipo con i propri ruoli per cercare di fronteggiare la 

situazione finanziaria molto critica; 
 si sta pressando la Regione per rientrare degli importi anticipati, ma senza successo. È 

stata fatta anche una nota per il governatore Zaia e si sta cercando di aumentare la 
pressione sulla Regione; 

 la tesoreria ci ha fatto sapere detto che non vogliono continuare con trattativa privata 
mirata al rinnovo dell'attuale contratto; 

 in questa situazione, il Consorzio può arrivare a Giugno/Luglio, ma poi dovrà fermare la 
propria attività; 

Intervengono: 
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Sguotti: in pratica, se non arrivano risorse, a luglio si chiude l'attività del Consorzio; 
Albertin: è gravissimo; dobbiamo contestare gli Assessori Regionali e chiedere al nostro 

Rappresentante Regionale di farsi carico delle nostre istanze; 
Presidente: sotto questo profilo, anche i sindacati si sono offerti di darci una mano; 
Galante: in pratica, la Regione viene agevolata dalle nostre risorse; 
Presidente: esattamente così; 
Camera: bisognerebbe far passare il concetto che il debito del Consorzio equivale ad un 

debito commerciale; 
Bertin M.: sembra di capire che la politica regionale vuole impadronirsi della gestione dei 

Consorzi; 
Sguotti: noi abbiamo comunque l'obbligo di fare tutte le economie possibili, magari 

fermando i cantieri delle opere pubbliche, ma non l'attività istituzionale dei nostri 
operatori; 

Presidente: ricordo che martedì 15 ci sarà l'evento organizzato dal LEB e che partiremo 
alle 8.00 dalla Sede; 

Bertin F.: a distanza di qualche anno, varrebbe la pena di verificare la rispondenza dello 
Statuto alle reali esigenze dell'Ente. A mio avviso, un punto debole riguarda proprio il 
C.d.A., visto che per cinque anni è intoccabile, senza nessuna verifica della permanenza 
del rapporto fiduciario per i singoli componenti. Meglio sarebbe adottare una soluzione 
democratica simile a quella già prevista nei Comuni o nelle Camere di Commercio, 
magari da mettere a punto costituendo una specifica Commissione di studio, che sia 
rappresentativa di tutta l'Assemblea; 

Presidente: sembra che in qualche altro Consorzio ci sia già qualche cosa di simile; 
Galante: vorrei capire cosa sta succedendo al dipendente Vianello; 
Presidente: il dr.Vianello, che è attualmente assente per due anni in aspettativa 

riconosciuta dall'INPS, ha emesso una o più fatture per lavori eseguiti al di fuori del 
Consorzio. Stiamo verificando tutto quanto è successo e stamattina abbiamo avuto il 
primo incontro ufficiale. Una volta acquisite tutte le informazioni , il CdA potrà decidere 
il da farsi; 

Barbetta: vorrei segnalare il grosso problema di inquinamento legato ai P.F.A.S., che sta 
causando importanti difficoltà alle aziende private. A mio avviso si tratta di un problema 
molto serio, per il quale risulta necessario coinvolgere anche il LEB, considerando che 
molti Sindaci potrebbero bloccare a breve l'utilizzo dell'acqua dai pozzi. Invito quindi 
l'Amministrazione ad intervenire; 

Presidente: potremmo sviscerare questa importante problematica nell'ambito della 
Commissione lavori; 

Gastaldi: vorrei qualche informazione sulla annunciata diga sull'Adige; 
Ing.Gasparetto Stori, Direttore Tecnico: è stato reso noto che la società proponente ha 

proposto ricorso al TAR contro il parere tecnico sfavorevole della Regione. Da un punto 
di vista tecnico, l'eventuale realizzazione di questa diga comporterebbe un costante 
innalzamento dell'acqua nel fiume e, quindi, si tratterebbe di una piena continua, con gli 
argini molto sollecitati, con il probabile insabbiamento delle pompe irrigue, ed una 
maggior risalita del cuneo salino. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.5          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 
17/3/2016. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 22/3/2016 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in 
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta 
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di 
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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