
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°134/2019 
 
OGGETTO: NUOVA ELABORAZIONE DEL RUOLO CONSORZIALE PER L'ANNO 

2019 - UTO FOSSA PALTANA. 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/8/2019 
prot.n.9191, 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°07: NUOVA ELABORAZIONE DEL RUOLO CONSORZIALE PER 
L'ANNO 2019 - UTO FOSSA PALTANA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, a seguito di verifiche eseguite sui dati acquisiti ad inizio anno dall’Agenzia 
delle Entrate sulla cui base sono stati elaborati i ruoli di contribuenza, è stato riscontrato 
che nel corso dell’anno 2018 è stata applicata una variazione catastale su alcuni mappali 
siti in comune di Galzignano Terme per un’estesa di 45 ettari, che da terreni sono stati 
considerati enti urbani, accorpati ad un immobile urbano e, quindi, classificati tra i 
fabbricati categoria D6; 
 
ATTESO che tale modifica ha comportato un aumento considerevole della superficie dei 
fabbricati in comune di Galzignano posta a base di calcolo dei ruoli di bonifica; 
 
ATTESO che la normativa che disciplina la classificazione di tali fattispecie – categ. D6: 
fabbricati e locali per esercizi sportivi - è subentrata in data successiva all’elaborazione del 
vigente Piano di Classifica e che, pertanto, non è contemplata una mitigazione di questo 
sbilanciamento a sfavore degli enti urbani localizzati sul territorio comunale in cui sono 
presenti le casistiche assoggettate a questa classificazione; 
 
CONSIDERATO che alle suddette incongruenze concretizzatesi con il ruolo per l’anno in 
corso si ritiene necessario ovviare continuando a considerare le superfici dei campi da golf 
presenti in Comune di Galzignano Terme come terreni e non come enti urbani; 
 
CONSIDERATO che la corrispondente elaborazione riguardante tutta l’UTO Fossa Paltana 
per l'anno 2019 genera un movimento di complessivi euro 19.685,36 dai fabbricati ai 
terreni e comporterà una operazione di compensazione delle somme in 
eccedenza/diminuzione rispetto alla prima elaborazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'iter della rielaborazione e le corrispondenti risultanze; 
 
RITENUTO di approvare le risultanze della nuova elaborazione dei ruoli di bonifica per il 
2019 dell’UTO Fossa Paltana, presente agli atti in Consorzio, considerando le superfici dei 
campi da golf come terreni e non come enti urbani e disponendo che le somme in 
eccedenza/diminuzione rispetto alla prima elaborazione dell’anno in corso vengano messe 
in compensazione con i ruoli di contribuzione da emettere per l’anno 2020; 
 
RITENUTO di rettificare nei termini suindicati la propria precedente deliberazione 
n.78/2019 del 18/04/2019, approvando i ruoli di contribuzione per l’anno 2019 suddivisi in 
complessivi euro 12.687.995,11 per beneficio di Bonifica e di Irrigazione, confermando i 
contributi annuali per gli scarichi pari a complessivi euro 153.625,35 ed affidando alla 
Struttura Consorziale l'incarico di disporre, in sede di elaborazione dei ruoli di 
contribuzione da emettere per l’anno 2020, l'aggiornamento del “Protocollo di calcolo e 
formazione dei ruoli contributivi” che preveda un adeguato correttivo ove si riscontra la 
presenza di enti urbani con classifica D6; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 



 

 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le risultanze della rielaborazione dei ruoli di bonifica per il 2019 dell’UTO 

Fossa Paltana, presente agli atti in Consorzio, considerando le superfici dei campi da 
golf come terreni e non come enti urbani e disponendo che le somme in 
eccedenza/diminuzione rispetto alla prima elaborazione dell’anno in corso vengano 
messe in compensazione con i ruoli di contribuzione da emettere per l’anno 2020; 

 
2. di rettificare nei termini suindicati la propria precedente deliberazione n.78/2019 del 

18/04/2019, approvando i ruoli di contribuzione per l’anno 2019 suddivisi in complessivi 
euro 12.687.995,11 per beneficio di Bonifica e di Irrigazione, confermando i contributi 
annuali per gli scarichi pari a complessivi euro 153.625,35; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di disporre, in sede di elaborazione dei 

ruoli di contribuzione da emettere per l’anno 2020, l'aggiornamento del “Protocollo di 
calcolo e formazione dei ruoli contributivi” che preveda un adeguato correttivo ove si 
riscontra la presenza di enti urbani con classifica D6; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
16/8/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/8/2019 

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 
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