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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°24/2016 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di Novembre, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/11/2016 
prot.n.12337 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 Montagnana Borghesan Loredana   X 
Sindaco Comune 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°05: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
Ø Nei giorni scorsi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma si è pronunciato 

accogliendo le ragioni del Consorzio e, quindi, di fatto ha dato via libera all'attività di 
realizzazione dello sbarramento antintrusione salina sul Brenta; 
Intervengono: 
Sguotti: vorrei capire quali sono i vantaggi di quest'opera per il Consorzio; 
ing.Gasparetto Stori, Dirigente Tecnico: preciso che l'acqua salata entra per molti 

chilometri nel nostro comprensorio e questo sbarramento, voluto da 4 Consorzi di 
bonifica e dalla stessa Regione, di fatto impedirebbe la risalita del cuneo salino. Da 
ultimo, a questo progetto si è interessato anche il Comune di Chioggia per realizzare 
sopra allo sbarramento una strada che diventerebbe una parallela dell'attuale 
Romea; 

Ø L'apertura delle buste per l'affidamento del servizio di tesoreria avrà luogo il prossimo 
7/12/2016; 

Ø Il prossimo 12/12/2016 avrà luogo la terza seduta della Commissione Disciplinare 
incaricata di esaminare il caso Vianello; 

Ø Nella giornata di domani è previsto un incontro con l'Assessore Regionale all'Agricoltura; 
Ø Ho recentemente appreso di una situazione molto delicata, che potrebbe anche portare 

al riconoscimento di una spiacevole situazione di incompatibilità. Di tutto ciò ho 
informato il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Revisore dei Conti, ai quali ho fatto 
presente che negli ultimi anni, compreso l'anno delle elezioni consortili, il VicePresidente 
ha pagato solamente dopo aver ricevuto la cartella di Equitalia e che solo oggi è 
arrivata da Equitalia la liberatoria del pignoramento per il contributo del 2015, mentre il 
contributo del 2016 è stato pagato solamente il 21/11/2016. Ho prontamente acquisito 
un parere preliminare sulla questione, ma ritengo che sia necessario verificare più 
approfonditamente la questione e rinviare ogni discussione ad una prossima Assemblea. 
Si tratta di una questione molto delicata, di cui non posso non rendere edotta 
l'Assemblea, visto che lo stesso ruolo di VicePresidente è determinante nel Consiglio di 
Amministrazione; 
Intervengono 
VicePresidente: mi rimetto alle dichiarazioni contenute nel documento, di cui darò 

integrale lettura e che chiedo venga allegato al presente atto. Preciso che per quanto 
concerne il 2015 si è trattato di una mia dimenticanza, di cui mi scuso, per quanto mi 
sembra molto strana una procedura di riscossione coattiva così rapida. Ribadisco 
quanto indicato nell'allegato documento, confermando tutto il mio impegno che ho 
portato avanti su più tavoli nell'interesse del Consorzio; 

Sguotti: mi pare che sul piano formale il Presidente abbia intrapreso un chiaro percorso 
di legalità, che dobbiamo certamente seguire. Mi aspetto di poter esaminare tutta la 
relativa documentazione e di poter ripristinare l'ordine e la legalità qualora si 
accertasse una violazione; 

Galante: visto che avete già chiesto un parere legale mi chiedo chi pagherà le relative 
spese. Si ha l'impressione che ci sia la volontà di sbarazzarsi del VicePresidente come 
se avesse commesso qualche reato, quando una questione così delicata non avrebbe 
dovuto essere pubblicizzata, ma lasciata in un cassetto per essere esaminata con 
calma senza mettere in imbarazzo nessuno dei Consiglieri presenti; 

Presidente: sottolineo che solo oggi è arrivata la liberatoria da Equitalia per il 2015, ma 
è anche vero che la medesima situazione si è verificata nel 2014, anno delle nostre 
elezioni. Precisato che il parere preliminare è stato richiesto incidentalmente al 
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consulente consorziale che si occupa della trasparenza, ribadisco che non mi 
riconosco minimamente nelle affermazioni del VicePresidente e di chi lo difende, 
considerato che opera con grande scorrettezza pagando in ritardo rispetto agli altri 
consorziati. Come Consiglieri siamo tenuti a dare anche il buon esempio e, quindi, 
l'Assemblea deve necessariamente capire al proprio interno e senza pubblicità come 
siamo messi e come intende procedere; 

Galante: è chiaro che questo è solamente il suo parere, ma se la delibera va pubblicata 
è difficile credere che non ci sia della pubblicità. Siccome sono comunque cose 
personali, credo sia opportuno avviare un confronto, anche serrato, magari a livello 
di Commissione. Consideri che con le sue affermazioni Lei sta offendendo me, oltre 
che il VicePresidente, il quale, in fondo, ha certamente pagato in ritardo, ma pur 
sempre nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa; 

Presidente: ribadisco che l'Assemblea è sovrana e deve decidere come intende 
procedere; 

Camera: nel 2014 il mio gruppo ha presentato una lista e devo precisare che abbiamo 
perso molto tempo per studiare per bene le modalità di presentazione, ma anche i 
casi di ineleggibilità e di incandidabilità previsti dalla vigente normativa. Credo sia 
opportuno avviare una specifica attività di verifica legale, anche autorizzando la 
relativa spesa, per appurare al meglio la situazione ed essere sicuri che il C.d.A. è 
regolare, evitando di diffondere ogni notizia non adeguatamente accertata; 

Barbetta: ritengo che solamente l'Assemblea debba essere titolata ad assumere 
decisioni una volta verificata tutta la documentazione; 

DalToso: ci sono delle precise regole da seguire e l'Assemblea dovrebbe limitarsi a 
prendere atto dell'applicazione di queste regole; 

Camera: ribadisco che il problema è concreto e che non si tratta solo di una questione 
di natura fiduciaria; 

VicePresidente: appena ho ricevuto la notizia di questo pignoramento mi sono attivato 
ed ho subito avvisato il Presidente; 

Presidente: non ho ricevuto alcuna telefonata dal VicePresidente, che a mio avviso ha 
presentato una dichiarazione falsa e che nel momento in cui aveva pagato il 
contributo del 2015 ben poteva portare i relativi bollettini di pagamento direttamente 
al protocollo del Consorzio; 

Albertin: direi di attendere tutte le verifiche del caso prima di mettere l'Assemblea nelle 
condizioni di assumere una decisione; 

Presidente: non sono disposto a farmi prendere in giro e, quindi, la questione, una volta 
che sarà stata adeguatamente verificata, dovrà essere definita in Assemblea, ma 
ribadisco che per me così non va assolutamente bene, anche per una questione di 
rispetto nei riguardi dei consorziati; 

Girotto: credo sia opportuno segnalare anche altri comportamenti strani tenuti dal 
VicePresidente, come il mancato rilascio della liberatoria alle banche che si erano 
dimostrate interessate alla gara per il servizio di tesoreria; 

VicePresidente: ho negato il mio consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito 
dei sistemi di informazioni creditizie non essendo direttamente coinvolto dalla 
gestione; 

Girotto: come Amministratore e come VicePresidente risulta difficile credere che non sei 
responsabilmente coinvolto nella gestione; 

Galante: mi sembra chiaro che non possiamo esaminare la questione ed assumere la 
decisione da soli; 

Presidente: acquisiremo il parere di un legale; 
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Sguotti: credo sia necessario ripristinare legalità qualora si accerti che c'è stata una 
violazione ed, eventualmente, questa questione potrebbe essere preliminarmente 
esaminata in Commissione. 

 
La seduta viene chiusa alle ore: 20.35 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
7/12/2016. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 13/12/2016 

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/


ELEGG1BILITÀ: è stabilita dall’art. 1 comma I e dall’art. 9 comma I del Regolamento Elettorale
approvato da Delibera di Assemblea n. 7 del 24.7.2014. STABILISCE CHE PER ESSERE
ELEGGIBILE BASTA ESSERE PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI TENUTI AL
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E ISCRITTI NELL’ELENCO AVENTI DIRITTO AL
VOTO....

Quindi ero eleggibile!!

L’incompatibita’ con la carica è stabilita dall’art. 9 Gomma 6 paragrafo d) del Regolamento che dice
che non può far parte dell’Assemblea chi ha un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio e si
trovi legalmente in mora.

SI E’ IN QUESTE CONDIZIONI QUANDO SI RICEVE LA SECONDA CARTELLA
EQUITALIA CON APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA DOPO CHE NON SI HA
PAGATO LA PRIMA CARTELLA.

Anche questo non è il mio caso perché rispetto al 2014 non ho mai ricevuto cartelle EQUITALIA
DI MORA.

Sulla procedura dei contributi consortili, il Consorzio manda avvisi di pagamento ( che sono
semplici inviti al pagamento bonario) che non hanno alcuna valenza legale/fiscale.

Se il contribuente non paga, si emette la cartella EQUITALIA senza alcuna applicazione di interessi
di mora.

La cartella è l’unico documento valido che può rappresentare il credito esigibile del Consorzio (
infatti è l’unico allo verso il quale il contribuente può produrre ricorso in Commissione Tributaria).

Perciò nel mio caso (semplice pagamento cartella all’avviso 2014), non si può assolutamente
parlare di un MIO DEBITO IN MORA verso il Consorzio.

Per la mia autodichiarazione redatta come da Allegato 5 bis del Regolamento, HO SOLO
DICHIARATO DI NON RICADERE NEI CASI DI INELEGGIBILITA O INCOMPATIBILITA
PREVISTE DALLA LEGGE e perciò ho fallo una dichiarazione veritiera senza alp~un problema.

Delibera n.024/2016
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