
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°168/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 20 (venti) del mese di Settembre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/9/2018 
prot.n.12519, 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°14: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
♣ è pervenuta dal legale di un Capo Settore Tecnico del Consorzio una diffida ad 

assegnare al medesimo lo stesso mansioni compatibili con la qualifica ed il ruolo 
precedentemente assegnati, a cui si ritiene di dare puntuale riscontro tramite uno 
studio legale di fiducia del Consorzio; 

♣ è stata presentata al GAL Patavino anche la seconda richiesta di supporto in materia di 
aggiornamento tecnologico; 

♣ a fronte della proposta formativa per il personale consorziale recentemente segnalata 
dall'ANBI, appare preferibile valorizzare la formazione professionale su scala locale; 

♣ è stato ufficiosamente comunicato che il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica presentato da Open Fiber contro il Consorzio, a seguito dei recenti accordi 
operativi è stato prontamente ritirato; 

♣ Nei prossimi giorni inizierà il Festival delle Basse a cui il Consorzio ha fornito il proprio 
contributo; 

♣ Tenuto conto dell'allegata relazione riguardante una recente proposta del Genio Civile di 
Este appare opportuno aprire una tavolo di confronto e di chiarimento; 

♣ Con l'avvio delle attività di preparazione del Bilancio di Previsione 2019 appare 
opportuno segnalare alla Struttura Consorziale la volontà di lasciare complessivamente 
inalterato l'importo del gettito contributivo; 

♣ La prossima Assemblea sarà convocata per il giorno 2/10/2018; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
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 
28/9/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 3/10/2018 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Genio civile di Este-Padova, rete idraulica demaniale non consegnata 

 

L’ig. Capo del Genio civile di Este-Padova intende consegnare alla nostra gestione corsi d’acqua demaniali: 

1. Vasca di laminazione del rio Zovon a Lozzo Atestino 
2. Origine dello scolo Squacchielle a Este 
3. Scolo Fossetta a confine tra Terrasso (Vr) e Castelbaldo (Pd), in sponda ovest nel territorio dell’APV 

ed in sponda est nel nostro. 

Nulla osta riguardo ai primi due, di limitata estensione e poco impegnativi e di cui il secondo in fase di 
parziale sdemanializzazione . 

Invece, lo scolo Fossetta, che era originariamente l’opera di derivazione irrigua dall ‘Adige che alimentava il 
Fratta-Gorzone, denominata Spazzolara, allo stato attuale non riveste alcun uso, salvo una residuale  
nostra funzione irrigua. L’acqua al suo interno è stagnante e proviene dallo sgrondo di alcuni terreni nel 
territorio dell’APV e dalla falda, le sponde e l’alveo si sono “rinaturalizzati” spontaneamente di 
lussureggiante vegetazione, che l’ha trasformato casualmente in una specie di oasi. Sarebbe quindi onerosa 
e forse inopportuna la nostra usuale manutenzione della sezione. 

Qual ora in futuro si rendesse utile la utilizzazione del canale Fossetta, il Consorzio potrà proporre alla 
Regione Veneto la presa in carico.  

Anche all’APV, interpellato il direttore, ha manifestato perplessità della presa in carico del canale per la sua 
inutilità ed onerosità. 

 

 

 

Este   settembre 2018                                                                             ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.168/2018
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