
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°36/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 14 (quattordici) del mese di Febbraio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/2/2019 
prot.n.1743, 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: 
֎ Con riferimento alla richiesta giudiziaria avanzata dagli eredi Lovo nei confronti del 

Consorzio si sta attendendo un adeguato riscontro legale prima di decidere se e come 
attivarsi; 

֎ Vista la proposta formulata dall'attuale broker consorziale, Aon, per la fornitura del 
servizio di recupero danni per il tramite della società Aon Hewitt, che non comporta 
alcun onere aggiuntivo per il Consorzio, si ritiene di autorizzarne l'adesione; 

֎ Vista l'allegata relazione 11/2/2019 riguardante un intervento da eseguirsi in Comune di 
Candiana, appare opportuno che la questione venga direttamente seguita 
dall'Amministrazione; 

֎ Come risulta dall'allegata relazione 11/2/2019 è stata rappresentata al Consorzio la 
possibilità di stipulare uno specifico accordo di programma con il Comune di Orgiano, di 
cui si ritiene di doverne parlare nelle prossime sedute; 

֎ Il Comune di Agna ha recentemente formalizzato al Consorzio una motivata richiesta di 
compartecipazione ai lavori di asfaltatura di Via IV Novembre; 

֎ Le delibere dell'Assemblea n.2/2019 "Revisione annuale delle partecipazioni societarie 
possedute dal Consorzio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016" e n.5/2019 "Piano di 
organizzazione variabile: variazione" sono state recentemente rese esecutive dalla 
Regione Veneto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
22/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/2/2019 

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 G.R.V. 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 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/


Progetto “Estensione del sistema irriguo Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana-
Albrizzi-Gardiolo nel comune di Candiana”  
 
In data 07 febbraio 2019 si è tenuto presso il municipio del comune di Candiana un incontro tra 
l’assessore comunale sig. Massimiliano Gobbo, per parte del Comune di Candiana, e gli ingg. 
Lorenzo Frison e Andrea Artuso, da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este. 
 
Durante la riunione l’assessore ha manifestato l’interesse della cittadinanza agli interventi del 
progetto in oggetto e ha chiesto se raccogliendo delle adesioni bonarie sulla cessione del terreno, 
utile alla realizzazione delle opere, ad un costo inferiore a quello di mercato, si sarebbe potuto 
avere facilitazioni nel finanziamento del progetto. 
 
L’assessore ha chiesto quindi di poter avere dal Consorzio di Bonifica un fac simile dell’accordo in 
merito ad una adesione bonaria da presentare alle ditte coinvolte dal progetto. 
Per poter conoscere il nome delle ditte e procedere con gli inviti, l’assessore necessiterebbe di 
avere l’elenco delle ditte proprietarie da parte del Consorzio. 
Il Comune, quindi, si propone di invitare le ditte singolarmente presso la sede del municipio per 
raccoglierne la firma sull’accordo di adesione bonaria.  
L’assessore ha sottolineato la necessità che agli incontri sia presente un tecnico del Consorzio, 
proponendo di fissare in modo indicativo due giorni per il primo Stralcio di completamento e due 
giorni per il secondo Stralcio di completamento. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini gli 
incontri sarebbero da tenersi di sabato mattina. 
 
I tecnici consorziali, precisando che non hanno la possibilità di lasciare all’assessore alcun 
incartamento, si sono mostrati disponibili a collaborare con il Comune, riservandosi di consultarsi 
con la dirigenza del Consorzio per gli ulteriori futuri sviluppi. 
 
 
Ing. L.Frison 
Ing. A.Artuso 
 
A nostro avviso, occorre cautela, stante le molte incertezze del finanziamento e le molte  
aspettative degli agricoltori ed inoltre, per ragioni legate alla tutela dei dati personali delle ditte 
proprietarie che non può essere oggetto di questa proposta e, quindi, il Comune stesso se li può 
ricavare dal catasto. 
 
Este 11 Febbraio 2019  
                                                                            
                                                                                                 Ing.G.Gasparetto    
  
                                                                                                  Dr.S.Vettorello Delib
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CONSORZIO DI BONIFIC AADIGE EUGANEO 

ESTE 

Oggetto: accordi di programma con il Comune di Orgiano (Vi) per ponte via Stazione e tombotto irriguo 
ostruito 

Si desidera anticipare che, a seguito di sopralluoghi ed incontri effettuati con il tecnico comunale Geom. 
Zoia,  ci verrebbe richiesto di fornire collaborazione per due interventi: 

• Messa in sicurezza del ponte comunale, su nostro canale irriguo e bonifica, di  via Stazione. 
Chiederanno l’utilizzo di due escavatori con operatore per 3 giorni non continuativi, camion con 
operatore per ½ giornata per trasporto terra e calcinacci. 

 

• Un tombotto in un nostro collettore irriguo, via Cree Storte realizzato originariamente dal Comune 
a tutela di recinzioni-murette di privati, con escavo e lievo delle tubazioni e posa di nuove 
acquistate dal Comune. Chiederebbero l’uso di nostro escavatore con operatore per 5 giorni 
lavorativi e tecnici per misure. 

 

Este 11.02.2019                                                                                ing.Giuseppe Gasparetto Stori 
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