CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°85/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 18 (diciotto) del mese di Aprile, alle ore 17.30,
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/4/2019
prot.n.4585, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
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Zanato Michele
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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°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
UDITO il Presidente, il quale fa presente che:
֎ Con riferimento agli interventi emergenziali di cui all'ordinanza della Protezione Civile
n.558, si è ancora in attesa di capire come intende muoversi la Regione Veneto;
֎ Per il prossimo 2/5 è prevista la visita in Sede a Este del Vescovo, mons.Cipolla;
֎ La Struttura Consorziale sta procedendo all'acquisto di una nuova trinciargini,
prevedendo il rientro di quella consorziale con una valutazione di euro 600 ed una
spesa complessiva di euro 5.400 oltre IVA: unanimemente si ritiene di condividere tale
operazione,
֎ La Struttura Consorziale, in esito alla qualità del servizio fornito nel 2018, sta
esercitando l'opzione annuale di rinnovo dell'incarico alla ditta Toniolo di Vò per la
fornitura di pietrame per l'esecuzione di presidi di sponda: unanimemente si ritiene di
condividere tale operazione;
֎ A seguito di molteplici contatti ed approfondimenti intercorsi con il GAL Patavino, è
pervenuto un interessante programma di iniziative formative che si ritiene di
condividere;
֎ In seno al Consorzio LEB è stata condivisa con gli altri due Consorzi Elementari
l'opportunità di formalizzare una richiesta di rimodulazione, anche sotto il profilo
temporale, della stagione irrigua svolta dal Consorzio di secondo grado;
֎ Dopo alcuni anni nel corso dei quali si è vissuta una situazione di sofferenza finanziaria,
oramai quasi interamente superata, appare ora possibile incrementare l'attività svolta
nel comprensorio aumentando significativamente l'entità della spesa prevista per il
noleggio di mezzi e per l'esecuzione di lavori manutentori;
֎ Tenuto conto dei più recenti aggiornamenti e delle molteplici richieste pervenute in
ordine alla presa in gestione di una affossatura privata in Comune di Cona, appare
opportuno approvarne la presa in gestione in via sperimentale;
֎ Con riferimento ad alcune richieste di intervento irriguo in Comune di Vò, appare
opportuno effettuare un significativo approfondimento di valutazione e studio insieme
con i competenti uffici regionali.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.2

Allegati: n.//

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
26/4/2019;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 2/5/2019

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
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