
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°55/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 28 (ventotto) del mese di Febbraio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/2/2019 
prot.n.2467, 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°19: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ La Provincia di Vicenza ha recentemente nominato il proprio nuovo Rappresentante in 

seno all'Assemblea Consortile; 
֎ Data la situazione risultante dall'allegata relazione riguardante la linea elettrica presso 

l'Area dell'Officina di Via Peagnola, appare opportuno avviare con sollecitudine la 
relativa attività di sistemazione; 

֎ Data lettura dell'allegata relazione riguardante la richiesta di presa in gestione di una 
affossatura privata in Comune di Cona, si ritiene di condividerne le conclusioni; 

֎ Data lettura dell'allegata relazione riguardante una delicata problematica sul canale 
Manteo, appare opportuno riprenderne l'esame in una prossima seduta; 

֎ Tenuto conto della convenzione in essere con il Circolo di Legambiente l'Arca di Noè 
della Saccisica, risulta necessario autorizzare la fornitura e l'attività di assistenza 
risultante dall'allegata relazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
8/3/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 13/3/2019 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

Oggetto: linea elettrica aerea  20.000 V presso l’area della officina di via Peagnola, interramento 

L’area della officina consortile di Via Peagnola è  attraversa da una linea elettrica aerea da 20.000 V. , con 
grave pericolo di fulminazione in caso di contatto dei bracci di escavatori, di gru, che normalmente operano 
da sempre per la movimentazione di sasso, pompe, tubazioni, carpenterie. L’Enel ha lamentato anomalie 
nella linea anche solo a causa di interferenze dovute all’approssimarsi involontario dei bracci di escavatori. 

Di recente abbiamo istruito ad hoc il personale che opera nell’area e spostato i cumuli di materiali che 
erano posati sotto la linea elettrica, ciononostante permane il grave pericolo per la incolumità del 
personale. 

Per ovviare al rischio di fulminazione l’unica soluzione è l’interramento della linea elettrica, che L’ENEL può 
eseguire al costo di 20.421 euro, purché l’escavo della trincea venga eseguito da noi con nostri mezzi. 

Este febbraio 2019                                                                                        ing.Giuseppe Gasparetto Stori 

 

Spett.le 
CONSORZIO BONIFICA ADIGE EUGANEO 
VIA AUGUSTEA, 25 
35042 ESTE 
Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete in media tensione pervenuta il 25/01/2019. 
Ubicazione del punto 
di prelievo: CONSORZIO BONIFICA ADIGE EUGANEO - VIA PEAGNOLA, 24 – 35042 ESTE 
Numero Presa: 2819528000004 
Codice POD: IT001E187155568 
Codice di rintracciabilità: 207003919. 
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 16861.24 
€ (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata. 
Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il 
sistema idrico n. 654/2015/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima 
specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 16739.24 €. (con IVA 20.421,88€ ) 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000085146892 intestato a e-distribuzione 
S.p.A.  
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CONSORZIO ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Oggetto: richiesta di presa in gestione di affossatura privata in Comune di Cona nell’ex bacino Giovanelli 
della idrovora Zuccona 

 

Le ditte Stoppa Maurizio, ha fatto richiesta anche per altri, affinché in Consorzio gestisca circa 1750 metri di 
affossatura privata, sia per esigenze di bonifica che per irrigazione, a integrazione della rete già gestita a 
seguito dei lavori eseguiti nei bacini Giovanelli-Zuccona-Tassi, di recente. 

A seguito di incontri e sopralluoghi emerge la necessità, oltre al periodico sfalcio delle erbe in alveo, anche 
una pulizia radicale del fondo del fosso con impegno di personale e mezzi per circa 5 giorni lavorativi. 

Preme segnalare che nello stesso bacino, recentemente abbiamo negato ad aziende agricole  il nostro 
intervento per una lavorazione identica essendo esclusivamente ad uso privato. 

Riteniamo, pertanto, che anche in questo caso sia prevalente il beneficio privato rispetto a quello pluri 
aziendale. 

 

Este febbraio 2019                                                               ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Comune di Merlara, canale Manteo via Malmercarto richiesta del Comune 

 

L’Amministrazione Comunale di Merlara, a seguito di riunione del 15 febbraio presso il Municipio, ha 
reiterato la richiesta di un nostro intervento di regolarizzazione delle sponde erose del canale anche a 
tutela di una abitazione in precarie condizioni di manutenzione e forse statiche, che a loro avviso desta 
preoccupazione  ai  proprietari. 
Da visura catastale si evince che il fabbricato è sempre stata nelle immediate vicinanze del canale, che nel 
tempo s’è allargato, tanto da lambire l’abitazione.  

La proprietà del fabbricato è della defunta Desidera’ Flaminia, ma è occupato dal figlio, che non pare abbia 
provveduto alla dichiarazione di successione dall’anno 2000. 

Il costo di un nostro intervento manutentorio riguardante il canale anche in prossimità del fabbricato 
avrebbe un costo non inferiore a 250.000 euro, dovendo provvedere anche ad espropriazione e 
raddrizzamento dell’alveo. 

Si deve valutare l’opportunità di una progettazione esecutiva per la stabilizzazione delle sponde con 
raddrizzamento dell’alveo, allo scopo di ottenere specifico finanziamento regionale 

 

Este  febbraio 2019                                                                                             ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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