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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°02/2017 

 
OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E VICEPRESIDENTE, CAPPELLO MATTIA 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 13 (tredici) del mese di Gennaio, alle ore 19.00, 
presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/1/2017 prot.n.134 
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 ///////////////////    
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°2: MOZIONE DI SFIDUCIA DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E VICEPRESIDENTE, CAPPELLO MATTIA 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che è stata recentemente consegnata in 
Consorzio l'allegata mozione di sfiducia del componente del Consiglio di Amministrazione e 
VicePresidente, Cappello Mattia, firmata da dieci Consiglieri e che si tratta di una posizione 
che personalmente condivide in quanto il VicePresidente non ha mai lavorato per il 
Consorzio e per raggiungere gli obiettivi del gruppo Agrinsieme, ma ha sempre tenuto un 
comportamento ambiguo che ha portato in Consorzio tensioni e problemi inutili. Risulta 
difficile credere che il Consorzio possa essere rappresentato da una persona che in 
occasione della gara per il Servizio di Tesoreria ha negato il consenso per l'uso di dati 
personali per non esporsi a nessun rischio; 
 
APERTA la discussione, intervengono: 
 
VicePresidente chiede la trascrizione della dichiarazione, di cui da subito lettura: "Signori 

dell'Assemblea, sono qui a difendermi dalla lettera di sfiducia che avete tutti voi letto, 
ma prima voglio fare una premessa. Sarebbe stato per me semplice, dopo i tanti fatti 
successi in questi due anni di amministrazione, lasciare perdere e tornare alla mia 
attività di allevatore e a stare di più con i miei figli. Che ci guadagno? Il gettone di 
presenza di Vice Presidente? Non è per questo che sono qui e nemmeno per fare i miei 
interessi, ma quelli del Consorzio e dei consorziati. Quindi, proprio perché ho dei figli e 
perché un giorno leggeranno tutto quello che è successo in questi due anni, ho il 
dovere come padre e come marito di difendere la mia persona e le mie idee, perché i 
miei figli e la mia famiglia non abbiano dubbi su di me e possano sempre andare fieri. 
L'inizio della lettera di sfiducia dice che far parte del gruppo di maggioranza significa 
che anche se si pensa diversamente bisogna abbassare la testa e dire sempre sì. Su 
questa cosa non sono d'accordo, specie se ci sono delle decisioni che vanno contro gli 
interessi dei consorziati, che modestamente rappresento. Mi viene lo sconforto pensare 
poi che il firmatario della lettera di sfiducia che mi accusa di non tenere conto della 
volontà espressa dalla compagine di appartenenza non e' riconosciuto dalla 
organizzazione dalla cui lista ha preso i voti. Quel signore dovrebbe stare al banco della 
opposizione e non sedere in C.d.A. Mi si accusa di avere diffuso una luce sinistra nei 
confronti dell'Ente che rappresento in occasione della interruzione del rapporto di lavoro 
con il Dr. Greggio Tiziano, ex Direttore del Consorzio. Non sto qui a dire tutta la storia 
che ha mandato a casa il Dr. Greggio. Dico soltanto che, questa amministrazione, senza 
prima parlare con l'ex Direttore, ha iniziato fin dalla delibera 30/2015 del 18/03/2015 a 
criticarlo. E' stato creato un enorme castello di carta per ridurlo allo sfinimento. Prima 
non vanno bene i ruoli (delibera C.d.A. 30/2015). Poi tutta la questione dell'acquisto 
dell'escavatore usato, portata davanti ad una Commissione della Regione Veneto e con 
il risultato che non si riusciva a mandarlo a casa si è aumentata la dose, avviando un 
altro procedimento disciplinare, stavolta perché non ha vigilato su comportamenti extra 
lavorativi del Dott. Vianello Enrico, Capo ufficio catasto. Ricordo anche che c'è stata una 
diffida al Dott. Greggio e anche a me per essere andato a una riunione che ricordo in 
questa sede era INFORMALE e fatta per il buon nome del Consorzio e non per 
scavalcare qualcuno o qualcosa. Se qualcuno dei Consiglieri se la è dimenticata è stata 
depositata al protocollo n.10128 del 10/11/2015 con mia risposta prot.10525 del 
18/11/2015. E il risultato qual è stato? Con la delibera C.d.A. 26/2015 del 15/02/2016 si 
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sono spesi Euro 280.000,00 dei contribuenti del Consorzio di bonifica per lasciare a casa 
una persona che dal 1984 (c'è scritto nella delibera) lavorava per il Consorzio. Senza 
parlare anche dei soldi di avvocati, commissioni consiliari, tempo del personale speso 
per le carte. Non è forse che si poteva fare meglio senza spendere un sacco di soldi, 
senza creare un clima tra i dipendenti di caccia alle streghe, senza fermare per un anno 
le attività del Consorzio per trovare il modo di far stare a casa il Direttore? Eppure tante 
volte si capisce dalle carte che l'ex Direttore aveva sempre l'intenzione di dialogo con il 
Presidente e il C.d.A., ma si è voluto fare diversamente e con i danni che ho detto. Altra 
accusa che mi viene fatta nella lettera di diffida è di incoerenza e incapacità di 
comprendere il senso più fondo delle decisioni che un organo di governo è chiamato ad 
assumere. Argomento il POV. Mi si dice che sono incapace e incoerente perché non ero 
d'accordo e poi ho votato a favore in sede di Assemblea. Signori, i giochini di chi ha 
scritto la lettera di diffida li conosco oramai bene. Ma come! prima mi dite che non 
tengo conto della compagine di appartenenza, che non partecipo al momento 
decisionale della maggioranza e dopo tre pagine di lettera mi accusate di avere votato il 
P.O.V. con la maggioranza? Chi è l'incoerente Signori? Ripeto, chi è l'incoerente Signori? 
Ve lo dico ancora una volta, sono una persona che ragiona con la propria testa, che non 
dice sempre e solo signor sì, ma che vuole capire e ragionare prima di esprimere il 
proprio voto. Se non vi ricordate prendetevi la Delibera C.d.A. 116 del 14/08/2015 dove 
punto per punto ho esposto le mie osservazioni al POV. Mi pare che quella volta pur 
avendo svolto un lavoro pesante, non sono stato minimamente ascoltato. Vi pare 
giusto? Qui non siamo al gran premio a fare primo o secondo con gli ordini di scuderia, 
qui parliamo della vita di 150 famiglie e di un territorio che ha visto 2 alluvioni nel giro 
di cinque sette anni. Magari sbaglio, ma penso di avere fatto il mio dovere di buon 
padre di famiglia. Altra accusa è quella del mio comportamento nella gara d'appalto per 
l'affidamento del Servizio di Tesoreria. Anche qui il Presidente senza farmi partecipare ai 
contatti con un Istituto di Credito interessato viene a chiedermi la firma per consentire 
che tale banca si possa informare sulla mia persona. Signori consiglieri. Senza aver mai 
prima visto un funzionario della banca, con una cassa del Consorzio che nel 2015 era di 
-11.000.000,00 di Euro, dopo tre gare deserte per trovare il Tesoriere (che ancora mi 
chiedo se il bando di gara non poteva essere fatto meglio per averlo prima il Tesoriere), 
con una attività da mandare avanti per fare crescere i figli, non mi sono sentito di fare 
la firma così a cuor leggero. Avevo bisogno di capire. Ma si è andati avanti lo stesso, 
tanto bastava questo episodio solo per dire che non avevo firmato. Diceva la mia 
mamma che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Ho ascoltato il suo consiglio. Troppa 
fretta mi era stata fatta e non mi è stato dato il tempo di capire, di leggere le carte, di 
essere informato. E non mi si venga a dire che la banca non è intervenuta per colpa 
della mia firma. E' L'ENTE CHE GARANTISCE LA BANCA NO GLI AMMINISTRATORI! 
Nella lettera di sfiducia già è scritto che una richiesta del genere è singolare. Chi non 
sarebbe stato in dubbio? Per la Tesoreria si poteva fare meglio, non è possibile che un 
Consorzio ci metta un anno a trovare un tesoriere e con un tasso a debito assurdo del 
3,75%, come scritto nella delibera C.d.A. 231 del 20/12/2016. Nella mia azienda 
conosco bene i fidi delle banche e per il Consorzio arrivare ad avere un tasso del 
genere, con tutta la cassa a posto dopo i pagamenti della regione, non mi pare un 
grande risultato. Ultima accusa della lettera di diffida è la questione del mio pagamento 
del contributo del Consorzio su cartella di Equitalia. Riconfermo quanto ho scritto e 
allegato alla delibera assemblea 24 del 29/11/2016. Adesso posso soltanto dire questo. 
Si sono spesi altri soldi per avvocati e basta! Siccome non si è stati in grado di 
dimostrare la mia incompatibilità e anche la mia ineleggibilità ci si è spinti a fare una 
lettera di sfiducia per mandare via una persona che in questi due anni ha avuto l'unica 
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colpa di non allinearsi come un robot, senza pensieri e sentimenti. Ringraziando il 
Signore siamo in un paese libero. E non mi si venga a dire che non è decoroso per un 
Vice Presidente pagare su cartella di pagamento Equitalia anziché su avviso di 
pagamento. Ciò che conta è il risultato. Ho pagato, voglio pagare il Consorzio, l'ho 
pagato e lo pagherò sempre, perché credo nel Consorzio. Credo in tutti gli operai e gli 
impiegati che fanno il loro dovere ogni giorno, credo in una istituzione che è rimasta 
forse l'unica a tutelare i cittadini dall'acqua. Non riusciranno mai a farmelo venire a 
noia, sono orgoglioso di essere un amministratore del Consorzio di bonifica. Sono tanto 
amareggiato per quello che sta accadendo. In due anni possiamo solo contare gli 
episodi che ci stanno dividendo, niente di costruttivo, solo sospetti, inganni, falsi sorrisi. 
Non è questo il modo di mandare avanti una azienda. Prima il Dott. Greggio. Poi il Dott. 
Vianello. Anche questa volta non si è riusciti ad avere dalla Commissione regionale una 
sponda per licenziare un dipendente del Consorzio (delibera C.d.A. 246 del 
20/12/2016). E adesso, avanti con gli avvocati. Altri soldi da spendere. Altri 280.000,00 
Euro dei consorziati?"; 

 
Presidente: interrompendo la lettura, afferma che se la mettiamo su questo piano, 

possiamo anche pensare di dare a Vianello anche € 500.000,00; 
 
VicePresidente: riprende la lettura "E come la mettiamo per essere entrati nel pc del Dott. 

Vianello senza la sua autorizzazione? Procedure di verifica ai dipendenti capi settore 
(delibera C.d.A. 114 del 16/07/2015, delibera 177 del 23/08/2016). Dimissioni 
anticipate dal servizio di personale con altri soldi dei contribuenti (delibera C.d.A. 209 
del 28/10/2016 € 13.000,00 e delibera 228 del 17/11/2016 € 35000,00). Aumento delle 
spese delle consulenze anno 2016 da Euro 80.000,00 a euro 263.000,00. C'è un 
aumento di euro 183.000,00 e tanti, lo ripeto ancora per pagare avvocati per cause 
contro i dipendenti. E' così che ascoltiamo la Regione che ci chiede di fare con il 
personale interno? Con il bilancio 2017 si è deciso (delibera assemblea 22 del 
29/11/2016) di non dare il contratto integrativo al personale. Ci credo. l soldi sono stati 
spesi da un'altra parte! Ma come, manca un dirigente (Greggio), un capo ufficio 
(Vianello) 2 collaboratori andati in pensione e un capo officina in pre- pensionamento e 
non ci sono soldi per integrativo? Dove sono i benefici? Adesso la Santa Inquisizione per 
il Vice Presidente. Presidente, lei è testimone di quante volte ci siamo trovati in questi 
due anni a parlare di fronte ai vertici delle organizzazioni di categoria che 
rappresentiamo. Ogni volta che si raggiungeva un accordo sembrava cosa fatta e 
puntualmente come è avvenuto per la lettera di sfiducia, lei ha fatto di testa sua, senza 
ascoltare niente e nessuno (o forse ascoltando soltanto chi le dà ragione). Signori 
consiglieri dove stiamo andando? Può il personale sentirsi valorizzato quando si 
spendono 20.000/30.000 euro per mettere il lampeggiante alle macchine uso 
promiscuo? Non sentono tutto ciò come mancanza di fiducia? Tra l'altro sono stati 
montati i lampeggianti che non si possono neanche usare perché la luce blu la può 
usare solo la Polizia. Adesso state programmando il grande televisore che tiene d'occhio 
se si muovono gli escavatori da mettere all'entrata del Consorzio. Ma scusa, che 
serenità di clima è questo? Mi sembra di essere l'amministratore che controlla e basta 
ma che non propone. Si parla sempre ma di progetti nuovi in cantiere ne vedo pochi. 
Continuiamo a parlare di sversamento nell'adige, di contratto di fiume, di sbarramento 
del cuneo salino, ma di soldi in cassa ne vedo pochi. Anzi, forse bisognerà spenderli, 
adesso che è stata vinta la causa per lo sbarramento (delibera assemblea 24 del 
29/11/2016). E dove sono i soldi? Con un tasso di fido di cassa del 3,75%? Mi pare che 
tanti anni fa, quando ancora non c'era il Consorzio Adige Euganeo si sono incassati 
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3.000.000 di Euro, senza spenderne altrettanti. Come li troviamo? Nel bilancio del 2017 
sono aumentate le assicurazioni a 255.000,00 euro con un di più di 25.000,00, è 
possibile quando le assicurazioni di questi tempi diminuiscono? Signori consiglieri non 
sono solo amareggiato, sono anche arrabbiato. E' per questo che se stasera non diamo 
un cambio di rotta al consorzio non mi fermerò solo a queste righe. Con ogni mezzo mi 
difenderò e difenderò il Consorzio, per il buon nome di Mattia Cappello, dei suoi figli, 
della sua famiglia, della organizzazione di categoria che rappresento e del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo; 

 
Camera: credo sia opportuno fare un passo indietro, ricordando che il mio gruppo ha dato 

fiducia a questa maggioranza solo a seguito di una trattativa definitasi dopo le elezioni 
come chiaro senso di responsabilità per le reali problematiche del Consorzio e per la 
necessità di assicurare al Consorzio un governo forte in grado di assicurare un preciso 
programma condiviso. Ora, per il medesimo senso di responsabilità, siamo a 
condividere questa sfiducia, che non va intesa come sfiducia alla persona Cappello, ma 
che deve essere maggiormente ancorata al risultato ed essere vista come uno stimolo 
per attivare tutti i canali ufficiali di informazione, come le assemblee e le commissioni, 
evitando ogni ulteriore situazione di instabilità per i consorziati; 

 
Galante: non discuto della lettera che evidentemente lascerà qualche strascico nella 

maggioranza. A mio avviso Cappello ha detto delle cose giuste, come le spese 
sostenute per la posizione del dr.Greggio, per l'avv.Miniero per la gara di tesoreria, per 
il parere dello studio legale Segantini e Lorigiola quando nel nostro organico ci sono ben 
tre laureati in legge che avrebbero potuto esaminare la situazione, per il mezzo fermo 
da tempo presso l'idrovora Vampadore e per i lampeggianti installati sui mezzi con una 
spesa superiore a ventimila euro; 

 
Presidente: si tratta di tanti argomenti che avremo potuto esaminare in tante altre 

occasioni e, pertanto, vi chiedo di rimanere sull'argomento all'ordine del giorno. Se 
ritenete posso rispondere punto su punto, ma, torno a dire, non mi sembra che oggi sia 
il momento più adatto; 

 
Galante: faccio la dichiarazione di voto del gruppo Coldiretti e, quindi, con la condivisione 

del direttore e del presidente della mia associazione, a nome dei sei componenti della 
minoranza, dichiaro che non voteremo la sfiducia a Cappello e che non c'è stato alcun 
rapporto con la Coldiretti pro o contro questa sfiducia; 

 
Borghesan: a nome dei tre Sindaci componenti di questa Assemblea dichiaro che ci 

asterremo dal voto in quanto trattasi di questioni, anche di natura tecnica, per le quali 
manifestiamo tutto il nostro disagio; 

 
Presidente: si rende necessario individuare due scrutatori in quanto si tratta di voto 

riguardante una persona e quindi da esprimere con voto segreto e, pertanto, con la 
condivisione dei presenti, provvedo a designare come Scrutatori Bertin Lorenzo e Chiara 
Sattin, ricordando che il voto SI indicherà il proprio favore per la mozione di sfiducia 
verso il Componente del Consiglio di Amministrazione e VicePresidente Cappello Mattia, 
mentre il voto NO indicherà la propria contrarietà; 

 
POSTA la votazione, si ha il seguente risultato: 
 



6 
 

VOTANTI n.23 
SI n.12 
NO n.8 
SCHEDE BIANCHE n.3 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di approvare la mozione di sfiducia nei riguardi del Componente del Consiglio di 
Amministrazione e VicePresidente del Consorzio, Mattia Cappello, ai sensi dell'art.18 dello 
Statuto, confermando in capo al medesimo unicamente l'incarico di Consigliere 
Consorziale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
 
 
Gli Scrutatori 
 
Chiara Sattin  ______________________ 
 
Lorenzo Bertin ______________________ 
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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 
20/1/2017. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 25/1/2017 

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 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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