
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°67/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 
11.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/3/2019 
prot.n.3141, 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°12: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ ANBI Veneto ha predisposto con RadarMeteo un interessante accordo di interesse 

regionale, a cui risulta opportuno ed interessante aderire; 
֎ La Regione Veneto sta raccogliendo specifiche indicazioni in ordine agli interventi 

consortili per gli eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018; 
֎ La procedura di gara per l'assegnazione del mutuo quinquennale di euro 400.000,00 si 

è positivamente conclusa in data odierna; 
֎ Si trova in fase di predisposizione la consueta procedura di emissione e di riscossione 

degli avvisi di pagamento per l'anno 2019, che quest'anno sarà integrata con le 
innovative funzionalità riguardanti gli adempimenti elettorali; 

֎ Vista l'allegata relazione datata 15/3/2019, si ritiene di accogliere e approvare la 
relativa proposta di intervento sul Bagnarolo con l'assunzione della corrispondente 
spesa a carico del Consorzio; 

 
 
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 
22/3/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/3/2019 

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 Dl BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

Intervento di ingegneria ambientale lungo lo scolo cons. Bagnarolo, in Comune di Galzignano, per un tratto totale di
m. 200 a valle delle serre “Florida”.

Sono in corso lavori di ripristino di breve tratto di sponda del canale Bagnarolo di Galzignano, le cui sponde sono
franate per alcuni chilometri a seguito della presenza di torbe superficiali instabili, con perdita di superficie da parte
delle aziende agricole per l’allargamento del canale. A titolo sperimentale una ditta della provincia di Verona,
autorizzata dalla regione e dal Comune, ha eseguito una miglioria fondiaria con asporto di torba e sostituzione con
terreno vegetale . Si coglie l’occasione per eseguire il ripristino del breve tratto di sponda del nostro canale con
terreno fornito e poi profilato in sponda dalla ditta e con la nostra collaborazione per l’acquisto di materiali, tramite la
ditta esecutrice o direttamente da nostri fornitori.

A carico del Consorzio per la realizzazione di presidio di sponda sperimentale in un tratto di sponda della lunghezza di
m. 69 sono:

N. 170 picchetti DN 8 mm in acciaio aderenza migliorata L= m. 1,00

n. 100 forcelle (graffe) in acciaio DN 3 mm. L = m. 0,30

Geogriglia mq. 280

Sommano

(IVA md.) € 82,00

(lVAincl.) € 55,00

(IVAincI.) € 2.565,00

(IVA md.) € 2.702,00

La collaborazione, inoltre comprende la fornitura in cantiere del seguente materiale

già in disponibilità al Consorzio presso il Centro Op. di Conselve:

Tavolame in legno h=25 cm e spess. 4cm L=400 cm.) per una lunghezza

Totale di m. 69 pari a mc 0,69 €/366 (Iva inc.)

Pali in legno con Dunta L— 3,00 m. DN 18—20cm.,

= € 253,00

n. 40 x € cad. 11,00 (IVA md.)

TOTALE GENERALE € 3.395,00

= € 440.00

Sommano IVA mcl.) € 693,00

Este 15 Marzo 2019 ing. Giuseppe G
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