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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
ASSEMBLEA 

 
DELIBERAZIONE N°06/2019 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 06 (sei) del mese di Febbraio, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 30/01/2019 prot.n 
1153,1154 e 1155 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 Baldisserotto Andrea X   12 Garolla Valerio  X  
 3 Barbetta Michele X   13 Gastaldi Gabriele X   
 4 Bertin Fabrizio X   14 Girotto Flavio X   
 5 Bertin Lorenzo X   15 Roverso Giuliano X   
 6 Bertin Mauro X   16 Sattin Chiara X   
 7 Borella Guido X    17 Sguotti Luciano X   
 8 Camera Marco X   18 Zambolin Francesco X   
 9 Cappello Mattia  X  19 Zanaica Simone  X  
10 Dal Toso Giovanni  X  20 Zanato Michele X   
Sindaco Comune di Agna - Delegato Roberto Forin X   
Sindaco Comune Montagnana Borghesan Loredana X   
Sindaco Comune Urbana Marco Balbo  X  
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Vanni Andrea  X  
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Vicenza Cattaneo Roberto  X  
     
Revisore dei Conti Mocellin Daniele   X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori 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°06: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che la procedura del finanziamento ministeriale del progetto di 

diversione dal LEB sembra oramai essere in fase di completamento; 
Intervengono: 
Albertin: vorrei conoscere lo stato di esecuzione del progetto irriguo riguardante il bacino 

denominato "Valcinta"; 
Zanato, Presidente: i lavori sono stati ultimati e rendicontati; 
Albertin: non sembra siano stati realizzati gli interventi di contenimento dell'acqua in 

eccesso; 
Gasparetto Stori, Direttore Tecnico: i lavori sono stati eseguiti secondo progetto e non 

comportano alcun rischio; 
Albertin: vorrei conoscere a che punto si trovano i progetto consorziali iscritti nel Rendis; 
Zanato, Presidente: si tratta di progetti che erano stati inseriti nelle misura previste dal 

programma Italia Sicura, che ad oggi non esiste più; 
Albertin: non possiamo non riconoscere che in questi anni siamo stati molto fortunati in 

termini di piovosità e di emergenze; 
Zanato, Presidente: dissento radicalmente da questa visione. Dovremmo esserci resi conto 

tutti che nella gestione dei canali sono state attivate delle procedure diverse e mai 
attivate in passato, prevedendo una quota invernale ed una quota estiva. Come è stato 
rilevato anche dai non consorziati, anche in occasione della recente emergenza abbiamo 
lavorato in prevenzione e ci siamo fatti trovare pronti con la rete svasata, tenendo 
conto che la nostra rete idraulica arriva a contenere da sola circa 20 milioni di metri 
cubi. Per questa ragione non ritengo ci siano proprio le condizioni per parlare di 
fortuna; 

Roverso: ritengo tuttavia che la rotta sia stata una calamità; 
Zanato, Presidente: si tratta di un altro problema di tutt'altra natura, ma anche in quella 

occasione non possiamo dire di esserci fatti trovare pronti; 
Albertin: per conoscere se sono stati attivati i grossi lavori previsti da parte del LEB; 
Zanato, Presidente: avranno le stesse nostre tempistiche trattandosi di finanziamenti 

analoghi; 
Camera: per conoscere se il protocollo gestionale sottoscritto nel 2015 anche con il Genio 

Civile sta funzionando; 
Gasparetto Stori, Direttore Tecnico: è stato applicato e funziona, ma è chiaro che può 

essere migliorato ulteriormente nella gestione delle piene con la collaborazione degli 
Uffici del Genio Civile; 

Zanato, Presidente: in fondo si tratterebbe di attivare un maggior coinvolgimento del LEB 
in occasione delle piene; 

Salvan: la chiave di lettura è sempre costituita dalla necessità di salvaguardare la pubblica 
incolumità; 

Sguotti: per conoscere quanti sono e come saranno gestiti i progetti consorziali in fase di 
finanziamento; 

Zanato, Presidente: ne parleremo nella prossima Assemblea. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.// 
 
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 
12/2/2019 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 15/2/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla Giunta Regionale Veneto in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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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