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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°82/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 

18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/5/2017 
prot.n.6100, 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°7: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
o È stata recentemente accertata l'opportunità di presentare i due progetti consorziali di 

interconnessione idraulica anche al Ministero delle Economie e delle Finanze, oltre che 
alla Camera di Commercio di Padova; 

o Come più volte segnalato, ai primi giorni di giugno verranno assunte con contratto 
interinale due operatrici telefoniche che per alcune settimane aiuteranno la Struttura 
Consorziale nell'attività di informazione sugli avvisi di pagamento tutt'ora in fase di 
recapito; 

o Come risulta dall'allegata relazione del 23/5/2017 si rende necessario l'affidamento di 
un incarico professionale per una accurata valutazione del parco mezzi consorziale; 

o Come risulta dall'allegato elaborato esiste la possibilità di eseguire delle accurate 
indagine sugli argini consorziali interessati da una forte presenza dui nutrie; 

o Nei prossimo giorni il Consorzio sarà presente in Google Maps con un proprio specifico 
riferimento. 

La seduta viene chiusa alle ore 20.30 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2        Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
31/5/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2017 

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/


Sulla sicurezza dei rilevati arginali in relazione alle intrusioni animali 

La sicurezza delle strutture arginali è una tematica estremamente importante e molto attuale nel 
settore dell’ingegneria civile. Se da un lato sono rari i casi di progettazione e costruzione di nuovi 
argini, dall’altro è importante guardare allo stato degli argini già esistenti sul territorio. 
L’osservazione e la manutenzione delle strutture arginali rivestono infatti un ruolo fondamentale 
nella sicurezza del territorio e l’interesse in queste tematiche è aumentato in seguito a crisi 
arginali che hanno causato danni di tipo economico, ma non solo. Le cause più frequenti sono 
l’inadeguatezza delle strutture di difesa ai fenomeni meteorologici in rapido mutamento e lo stato 
di incuria in cui spesso versano gli ambienti limitrofi ai corsi d’acqua. Quest’ultimo, in particolare, 
favorisce il proliferare di varie specie animali, che trovano in tali luoghi tutto ciò di cui necessitano 
per vivere. Gli animali selvatici si stabiliscono in prossimità dei corsi d’acqua prevalentemente, 
dove esistono ampie zone di vegetazione (arbusti, cespugli, canneti, ecc.) che permettono lo scavo 
indisturbato di un sistema articolato di tane talvolta determinante al fine del collasso delle 
arginature dei corsi d’acqua. Si possono citare, tra gli animali che interagiscono con i rilevati 
arginali o con le sponde dei corsi d’acqua non arginati: istrici, volpi, tassi, nutrie e gamberoni. Ogni 
specie animale costruisce un sistema di tane caratteristico della propria specie, la cui dimensione 
ed estensione pertanto può essere riconosciuta mediante una specifica campagna di indagini su 
alcuni argini del territorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Recenti tecniche di indagine, quali la tomografia elettrico resistiva (ERT) permette la ricerca di 
cavità all’interno delle sponde arginali, fornendo altresì informazioni sulle caratteristiche dei 
terreni attraversati. Oltre a ciò è prevista la rilevazione satellitare delle aree interessate dalla 
presenza di tane animali per verificare se possono essere rilevati in loro presenza degli 
abbassamenti sulla corona arginale. Dopo aver riconosciuto la presenza ed alcune forme ricorrenti 
di tane, l’idea è quella di modellare con opportuni strumenti statistici le informazioni raccolte per 
valutare la stabilità delle sponde e la sicurezza idraulica dei rilevati arginali. 

Delibera n.082/2017



CONSORZIO Dl BONIFICA
“ADIGE EUGANEO”
UFFICI Dl ESTE (PD)

VERIFICA ADEGUATEZZA MEZZI OPERATIVI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

In seguito al verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia Stradale in data 19 mag
gio 2017 alle ore 14:55 presso il casello autostradale in comune di Piacenza d’Adige
all’operatore Urbani Camillo alla guida dell’escavatore gommato Komat’su PW1 10 aI
quale veniva contestata la circolazione senza le strisce catarifrangenti bianche e rosse
segnalatrici degli ingombri del mezzo e senza protezione delle lame della benna, si pro
pone di incaricare un tecnico specializzato per una ricognizione generale su tutto il
parco macchine circolante su strada per segnalare eventuali difformità al Nuovo Codi
ce della Strada e conseguentemente, se possibile. sanarle e regolarizzarne la circola
zione.

Este, li 23/05/17

IL CAPO UF I IO IMPIANTI
(pi. Mariano Magagna)

IL
GESTIONE O

(Dr. ln~

Delibera n.082/2017
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