
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°214/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 30/11/2018 
prot.n.16484, 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°11: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
♣ Nella giornata di domani avrà luogo la prima udienza del procedimento giudiziario 

riguardante l'ex Dirigente Tecnico, ing.Cogo; 
♣ Come risulta dall'allegata relazione, nei giorni scorsi ha avuto luogo un interessante 

incontro a Galzignano; 
♣ Analogo positivo incontro ha avuto luogo l'altra sera presso la Sede della Coldiretti di 

Noventa Vicentina in piena sintonia con il Consorzio Alta Pianura Veneta; 
♣ Per la presentazione del progetto di derivazione irrigua del LEB agli interessati sono 

previsti a breve tre specifici incontri; 
♣ In occasione delle prossime festività, si ritiene di disporre la consegna a tutti i 

dipendenti fissi di una strenna natalizia; 
♣ È pervenuta nei giorni scorsi la nota regionale riguardante l'intervento della Regione per 

la contribuzione sostitutiva in alcune limitate aree del Parco Colli; 
♣ È stata impostata la consegna al Consorzio del canale Fossetta da parte del Genio 

Civile; 
♣ Nei prossimi giorni è prevista la visita in Consorzio della Consigliera Regionale Erika 

Baldin; 
♣ Si stanno verificando le possibili soluzioni per predisporre una pubblicazione di 

resoconto dell'attività svolta dall'Amministrazione negli ultimi cinque anni; 
 
 
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 
14/12/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 19/12/2018 

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/


Presso il municipio il 5 dicembre 2108 s’è svolta una riunione serale con agricoltori promossa dal 
sindaco di Galzignano.  

I principali argomenti trattati sono stati 

• la salinizzazione della falda superficiale che rende inutilizzabile e dannosa l'acqua per 
l'irrigazione, anche al Golf Club . Chiedono approvvigionamento di acqua dolce dal Bisatto 
con condotta forzata 

• l'erosione diffusa per chilometri delle sponde torbose dei canali consortili. Chiedono 
ripristino delle sponde con il recupero della superficie di suolo persa che ora impedisce le 
lavorazioni nei vigneti di pianura 

Il Comune inoltre ci chiederà l'escavo dei bacini di laminazione di piena "Cingolina" anche ai fini 
d'invaso di acqua dolce estivo ed antincendio. 

 

 

Este 06.12.2018                                                                 ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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