
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°67/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 29 (ventinove) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/3/2018 
prot.nn.4112 e 4165, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°12: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
 Tenuto conto della prossima operazione di acquisto di alcuni mezzi operativi, ma anche 

dell'attuale situazione del parco mezzi, particolarmente vetusto e non pienamente 
conforme alla vigente normativa, per ora appare opportuno procedere con l'alienazione 
di un paio di mezzi oramai obsoleti; 

 Con riferimento ad una recente richiesta con cui si vorrebbe che il Consorzio, insieme al 
Comune di Chioggia, prospettasse alla Regione Veneto l'acquisizione di alcune aree in 
località di Cà Bianca di Chioggia soggette a frequenti e forti infiltrazioni, per ora appare 
opportuno soprassedere; 

 Vista l'allegata relazione datata 29/3/2018 riguardante il ripristino sperimentale delle 
sponde di alcuni canali consorziali in Comune di Galzignano Terme e di Cavarzere, 
appare opportuno aderire alla proposta; 

 Con l'allegata relazione datata 29/3/2018 viene fatto il punto della situazione 
riguardante il bando del PSR misure per filari di siepi, aree umide, corridoi ecologici ed 
altro interventi agroambientali; 

 Vista la recente richiesta formulata dalla Corte Gesia, appare opportuno chiedere in via 
ufficiale un incontro congiunto con il Sindaco di Cavarzere; 

 A seguito di uno specifico incontro con tutti gli enti interessati dall'inquinamento del 
Canale Sorgaglia di qualche anno fa, è stata recentemente messa a punto la richiesta 
risarcitoria che a breve verrà presentata dal legale; 

 La Regione Veneto ha positivamente risposto alle indicazioni consorziali, segnalando la 
propria disponibilità ad erogare un congruo finanziamento per proseguire i lavori di 
sistemazione del bacino irriguo Valcinta; 

 Tenuto conto dell'impegno con cui il personale consorziale svolge il proprio lavoro, ma 
anche delle richieste sindacali di valorizzazione retributiva di specifiche figure 
professionali, si ritiene ammissibile prevedere una contenuta retribuzione integrativa 
che annualmente possa essere assegnata, una tantum ed a rotazione, ad un numero 
limitato di dipendenti, preventivamente segnalati alla Direzione dai rispettivi Capi 
Settore; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
4/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 9/4/2018 

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/
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ESTE 

 

 

Ripristino sperimentale sponde canale  di Galzignano Terme e Terziario  di Cavarzere con terreni 
parzialmente argilloso in sostituzione delle attuali torbe 

Molti nostri canali, in aree torbose, si sono allagati di metri a seguito delle erosioni delle sponde, 
occupando suolo agricolo privato per molti km di lunghezza e complessivamente per decine di 
ettari. Notevole è la lagnanza da molti anni da parte di decine di aziende agricole. 

Il costo del ripristino della sponda “originale” comporta notevole impegno di mezzi operativi, 
personale, materiale lapideo, geotessuto e pali e non è inferiore a 200-250 €/ml, che moltiplicato 
per le decine di chilometri di sponde erose comporterebbe una spesa in diretta amministrazione > 
5 milioni di euro. Il lavoro in alcune tratte non è, invero, eseguibile tecnicamente. 

La ditta BEMAR DUE di Isola della Scala in Provincia di Verona, ci ha contattato tramite uno studio 
professionale per proporre l’esperimento della sostituzione della torba delle sponde con terreno 
argilloso di sua proprietà’, di caratteristiche chimiche accertate da analisi di laboratorio 
ripristinando l’originale profilo. 

 Sono disponibili all’esperimento le aziende agricole del Terziario di Cavarzere 

• Crepaldi Davide  
• Soc. Della Rocca di Corazzin 
• Zanetti & Pattarello 

Del Bagnarolo di Galzignano 

• Francesca Maria Re 

Si propone di accettare l’offerta per noi totalmente gratuita eccetto l’impegno dei nostri tecnici e 
alcune indagini geotecniche propedeutiche. 

 

 

Este 29 Marzo 2018 

          ing. Gasparetto Stori 
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OGGETTO: PSP  

 

Sono arrivate circa un centinaio di proposte da aziende agricole di tutto il territorio per fruire delle 
risorse del PSR misure 4.4.2 3 4.4.3. per filari di siepi, aree umide, corridoi ecologici ed altri 
interventi agro ambientali. 

Il professionista individuato a seguito di selezione, dr. Sebastiano Pavan, ha già preso visione della 
documentazione e s’è già relazionato con noi, gli uffici regionali ed AVEPA. 

Si è già colta la necessità di selezionare un gruppo di aziende agricole le cui caratteristiche e 
collocazione rispondano ai requisiti del bando.  

La prossima settimana definiremo nel maggio dettaglio la zonizzazione ed entro il mese di aprile 
invieremo alla regione-AVEPA il progetto generale  PRO.CO di coordinamento per accedere alla 
graduatoria regionale di finanziamento. 

 

Este 29/3/2018 

 

         ing.Gasparetto Stori 
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