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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°15/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio, alle 
ore 18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/1/2017 
prot.n.589, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°15: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
Ø Con riferimento all'allegata relazione che evidenzia le particolari problematiche di una 

Azienda Agricola di Cà Bianca di Chioggia, andrà valutata l'opportunità di richiedere uno 
specifico finanziamento regionale, che risolverebbe questa problematica; 

Ø È stato recentemente notificato un decreto ingiuntivo della ditta E.M.V. e sono tutt'ora 
in corso le relative valutazioni; 

Ø Si sta effettuando un'analisi della possibile definizione del rapporto con il dipendente 
Vianello; 

Ø È recentemente pervenuta una richiesta di intervento su uno scolo consorziale in 
Comune di Tribano, che sarà inserito nell'annuale programma di analisi delle terre e 
rocce da scavo; 

Ø Anche per il 2017 verrà riconosciuta personale dipendente la facoltà di scegliere il 
trattamento da applicare singolarmente alle giornate di festività soppressa; 

Ø Sono state recentemente presentate in Regione sei schede per un ammontare richiesto 
di € 2.550.000,00 riguardanti le avversità maggio 2014 e settembre 2015; 

Ø È stato recentemente presentato alla Corte di Cassazione un ricorso contro la sentenza 
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che ha dato il via libera all'esecuzione 
dello sbarramento sul Brenta; 

Ø In sede di preparazione dei ruoli 2017 e di applicazione del vigente Piano di Classifica, si 
stanno riscontrando alcune fattispecie, alle quali si renderà opportuno dedicare 
specifiche valutazioni, anche di natura tecnica; 

Ø A fronte delle ripetute richieste di stage presso il Consorzio, si ritiene che anche in 
considerazione dell'attuale carico di lavoro della Struttura Consorziale, per l'anno 2017 
non debbano essere considerate ulteriori richieste; 

Ø La Struttura Consorziale sta valutando la possibilità di sostituire la modalità di 
rilevazione delle presenze sul territorio da mobile a fisso; 

 
La seduta viene chiusa alle ore 20.45 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
2/2/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/2/2017 

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/


L’Azienda Agricola del sig. Zani di 14 ha. è posta tra l’argine dx del Bacchiglione e l’argine sx del Canalmorto 
in località Cà Bianca di Chioggia, pur inserita nel perimetro di contribuenza consortile è esclusa dal tributo 
perché non gode di evidente beneficio diretto dalle opere di bonifica. 

La ditta, assistita dagli uffici dell’Associazione Coldiretti di Chioggia, lamenta da tempo crescenti spese 
elettriche per il personale pompaggio delle acque piovane ma soprattutto d’infiltrazione provenienti 
dall’esiguo argine del Canalmorto, di cui il Consorzio usufruisce in delegazione amministrativa regionale. 

Il Consorzio, comunque, onde evitare rotte/tracimazioni arginali che causerebbero l’allagamento della 
campagna ma soprattutto del centro storico di Cà Bianca di Chioggia utilizza l’impianto idrovoro “Trezze” 
contenendo il livello idrometrico alla quota di sicurezza 10.75, ma con rilevanti costi energetici e di 
gestione, sia in periodo asciutto che in piena.  

Il Consorzio, quindi, ha già redatto da tempo un progetto di fattibilità tecnico-economica di rifacimento 
totale del lungo argine del Canalmorto da Ca’ Bianca a Ca’ Pasqua di Chioggia, del costo di circa 750.000 
euro, che si presume non potrà mai essere finanziato a fronte del modesto beneficio. 

La ditta propone, però, di cedere al Demanio al costo di massimo 30.000 €/ettaro tutta l’area, per un costo 
che potrebbe ammontare a 400.000 € a carico della Regione, per trasformarla in bacino di laminazione che, 
se realizzato, potrebbe contenere 120.000-150.000 mc di acqua, pari al funzionamento di 6/7 ore di una 
gruppo  della idrovora  “Trezze”, o della idrovora Ca’ Bianca di Chioggia.  

Il nuovo bacinoci permetterebbe di evitare l’inopportuna accensione della idrovora Trezze in periodo 
asciutto, quando la marea stenta a ricevere le nostre acque, con un risparmio che stimo in > 6.000 
euro/anno di sola energia a cui aggiungere il personale impegnato, oltre ad incrementare la sicurezza 
idraulica della frazione di Ca’ Bianca abbassando i livelli del canale Canalmorto. 

A perfezionamento del nuovo bacino di laminazione dovrà essere eseguito: 

· Argine di protezione dell’insediamento urbano di Cà Bianca tra l’argine dx del Bacchiglione e 
l’argine sx del Canalmorto, costo € 70.000; 

· Consolidamento del piede arginale del Bacchiglione con sottobanca a quota 12,00 e larghezza da 
stimare, utilizzando il terreno stesso del nuovo bacino, costo  € 250.000   

· Verificare il regolare collettamento di tutte le acque bianche dell’insediamento urbano di Cà Bianca 
all’impiantino di sollevamento gestito dal servizio idrico integrato Veritas. 

 

Il proprietario e la Associazione Coldiretti, in fase transitoria, ci chiede di ristorare parte delle spese 
elettriche per il funzionamento della pompa privata, che attualmente ammonterebbero a 3000/5000 euro 
all’anno, in funzione della piovosità e delle infiltrazioni durante le piene dei corsi d’acqua Bacchiglione e 
Canalmorto. 

 

 

                                                                                         Giuseppe Gasparetto Stori 

 

Delibera n.015/2017
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