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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°135/2019 
 
OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019: INDIVIDUAZIONE DELLE 

FASCE DI RAPPRESENTANZA. 
 

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. 
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OGGETTO N°08: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019: INDIVIDUAZIONE 
DELLE FASCE DI RAPPRESENTANZA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto, nel tenere conto di quanto previsto dalla 
L.R.n.12/2009, con deliberazione n.652 del 21/5/2019 ha individuato nella giornata di 
Domenica 15 dicembre 2019 la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 
Assemblee dei Consorzi di bonifica; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n.888 del 
28/6/2019, al fine di consentire un tempestiva ed uniforme attivazione delle operazioni 
elettorali e degli atti necessari allo svolgimento delle suddette elezioni, ha approvato la 
Disciplina Elettorale per i Consorzi di bonifica; 
 
ATTESO che l’Assemblea Consortile, con deliberazione n.12/2019 del 27/6/2019 resa 
esecutiva dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo con nota n.297615179 datata 
5/7/2019 ai sensi dell’art.7 della L.R.n.53/1993, ha approvato la Disciplina Elettorale del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il cui art.5 prevede “1 - Il Consorzio di bonifica 
approva l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di 
rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni. (…)”; 
 
ATTESO che l'art.7, comma 3, della L.R.n.53/1993, così come novellato dalla 
L.R.n.42/2018, prescrive il controllo preventivo dell'atto consortile di individuazione delle 
fasce di rappresentanza e che, pertanto, si rende necessario procedere tempestivamente 
all'assunzione del relativo atto di individuazione da inoltrare alla competente Direzione 
Regionale; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha tempestivamente approntato l'individuazione 
delle fasce di rappresentanza secondo le previsioni dell’art.8 della L.R.n.12/2009 e la 
corrispondente attribuzione dei seggi elettorali nei termini risultanti dall’allegato elaborato, 
tenendo anche conto della propria odierna deliberazione con cui, al fine di ovviare a talune 
incongruenze registrate in comune di Galzignano Terme, si è approvata la parziale 
rielaborazione del ruolo di contribuzione per l’anno 2019, confermando in complessivi euro 
12.841.620,46 la base imponibile dei ruoli da considerare per le elezioni consortili; 
 
RITENUTO di approvare l'individuazione delle fasce di rappresentanza e l'attribuzione dei 
seggi elettorali per le elezioni consortili del 15/12/2019, secondo le previsioni dell’art.8 
della L.R.n.12/2009, nei termini risultanti dall’allegato elaborato; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l'individuazione delle fasce di rappresentanza e l'attribuzione dei seggi 

elettorali per le elezioni consortili del 15/12/2019, secondo le previsioni dell’art.8 della 
L.R.n.12/2009, nei termini risultanti dall’elaborato, che viene allegato al presente atto 
per formarne parte integrante; 
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2. di sottoporre la presente deliberazione al controllo regionale previsto dalla 
L.R.n.53/1993. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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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 
9/8/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/8/2019 

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 
 
 



FASCIA DITTE

PRIMA 82.133                

SECONDA Da 135,1152 €  a 768,4442 €    10.304                

TERZA 2.605                  

95.042                

Fascia
% sul totale 

contribuenza

% seggi 

spettanti alla 3^ 

fascia ex all.to B 

L.R.n.12/2009

% seggi 

spettanti

n.ro seggi 

spettanti non 

arrotondato

n.ro seggi 

spettanti 

arrotondato

1^ 22,7524% 22,7524% 4,55 5

2^ 24,3611% 37,2476% 7,45 7

3^ 52,8865% 40,00% 40,0000% 8,00 8

Totali 100,0000% 100,0000% 20,00 20

ELEZIONI CONSORZIALI DEL 15 DICEMBRE 2019

CONTRIBUENZA DI FASCIA

2.921.773,73 €

3.128.360,31 €

FASCE DI RAPPRESENTANZA

SEGGI (Consiglieri) SPETTANTI A CIASCUNA FASCIA

3.128.360,31 €

6.791.486,42 €

12.841.620,46 €

LIMITI CONTRIBUTIVI

135,1152 €

768,4442 €         

Contribuenza di 

Fascia

2.921.773,73 €

Totali

Inferiore a

Superiore a 6.791.486,42 €

12.841.620,46 €

Delib
era

 n.
13

5/2
01
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