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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°004/2016 

 
OGGETTO: INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO LESSINIO 

EUGANEO BERICO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 18.30, presso 
la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/5/2016 prot.n.5742 
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 Piva Gianluca 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 il Presidente del Consorzio L.E.B., Luciano Zampicinini, 

l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 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°01: INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO LESSINIO 
EUGANEO BERICO 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
UDITO il Presidente del Consorzio Lessinio Euganeo Berico, Luciano Zampicinini, il quale, 
su invito del Presidente del Consorzio Adige Euganeo, prende la parola ed illustra l'attuale 
situazione del Consorzio LEB. In particolare, vengono chiarite le problematiche riguardanti 
la manutenzione del canale Sava, la scadenza della derivazione, la questione PFAS e, da 
ultimo, il rapporto con la ditta proprietaria della centrale sul Fratta con la corrispondente 
esigenza del L.E.B. di acquisire anche solo la disponibilità di nuove risorse da parte dei 
Consorzi Elementari; 
 
APERTA la discussione, sono intervenuti: 
Barbetta: trovo strano che l'Amministrazione abbia realizzato solo ora di questa necessità 

di nuove risorse; 
Camera: inizialmente la situazione sembrava riguardare più una questione di metodo che 

di merito, ma dopo un pò abbiamo realizzato che non era così; 
Bertin M.: ci saranno sicuramente delle responsabilità gestionali che hanno causato questa 

imprevista necessità di risorse e queste responsabilità devono essere perseguite; 
Girotto: abbiamo appena affrontato la questione anche in C.d.A., dove abbiamo 

confermato la necessità di disporre di acqua irrigua, ma anche di un programma di 
ristrutturazione dell'organizzazione L.E.B.; 

Sguotti: a questo punto reputo necessaria una azione di responsabilità per chi ha 
sbagliato; 

Bertin F.: con questa azione il Presidente del L.E.B. deve sentirsi più forte anche nei 
confronti di chi ha sbagliato; 

Galante: come Consorzio dipendiamo dal L.E.B. ed abbiamo bisogno dell'acqua irrigua, 
quindi, non possiamo negare il nostro aiuto al Presidente L.E.B., che già ci mette la 
faccia; 

Zampicinini, Presidente L.E.B.: abbiamo esaminato più volte il nostro bilancio e credo che 
potremo limitare a circa € 80.000,00 la nostra richiesta all'Adige Euganeo. Accetto 
volentieri queste critiche ed assicuro che stiamo già pensando ad un riassetto della 
struttura; 

Barbetta: stiamo scontando i retaggi della vecchia politica, ma così non funziona più; 
Roverso: devo fare i miei complimenti al L.E.B. per i cambiamenti che si stanno già 

intravvedendo; 
Camera: il L.E.B. può essere un modello di gestione sul territorio, ma la situazione deve 

essere sistemata; 
Zanato, Presidente A.E.: abbiamo un ottimo rapporto con l'Amministrazione L.E.B., a cui 

diamo tutto il nostro appoggio, anche a livello di Struttura; 
Barbetta: ricordo che nella recente riunione della Commissione Rischio Idraulico è stato 

molto apprezzato l'operato del LEB nella diluizione delle acque; 
Zampicinini, Presidente L.E.B.: l'acqua deve essere di qualità ed il L.E.B. deve essere una 

guida in questo senso; 
 
Tutto ciò premesso, 

PRENDE ATTO 
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dell'esposizione fornita dal Presidente del Consorzio Lessinio Euganeo Berico, Luciano 
Zampicinini con la collaborazione del Rappresentante Consorziale in seno al L.E.B., Marco 
Camera. 
 
 
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 
8/6/2016. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 13/6/2016 

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 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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