
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°141/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

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°14: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ Come risulta dall'allegata relazione, recentemente ci sono stati dei problemi alla 

derivazione Dolza, la cui soluzione è già stata programmata; 
֎ Viste le risultanze del recente incontro a Candiana sul tema dell'irrigazione, appare 

opportuno organizzare a breve un incontro con tutti gli interessati; 
֎ Con riferimento alle criticità segnalate, appare opportuno prevedere la predisposizione 

di due distinti accordi di programma con il Comune di Roveredo di Guà e con il Comune 
di Sant'Urbano; 

֎ Con riferimento alla recente proposta formulata da Cerved in sede ANBI, appare 
opportuno valutarne la concreta fattibilità anche prevedendo una modesta spesa; 

֎ Auspicando un pronto riscontro ministeriale, a seguito di espressa richiesta da parte 
della Struttura del MIPAAF in data odierna è stato inviato un ulteriore aggiornamento 
del cronoprogramma finanziario del progetto consorziale di diversione dal LEB, che tiene 
ancor più conto delle esigenze contabili manifestate dall'Unità Ministeriale del Bilancio; 

֎ Con riferimento all'intervento per la realizzazione dello Sbarramento sul fiume Brenta, 
appare necessario richiedere formalmente un incontro ufficiale con il Sindaco di 
Chioggia. 

 
 
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 
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 
 



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 

Domenica 4 Agosto, una delle due paratoie della derivazione “Dolza” in dx del fiume Frassine s’è rotta, 
impedendo totalmente la immissione di 2000 l/s d’acqua nel canale “Fossetta”, che alimenta una vasta 
zona irrigua ed anche la rete scolante che vivifica alcune affossature del Comune di Montagnana. 

Da lunedì sono in corso vari tentativi di sbloccarla, ma senza successo, anche per la vetustà dell’opera di 
presa plurisecolare, angusta e insicura.  

La situazione irrigua è perciò pessima. 

Proviamo ad allestire una motopompa per garantire un minimo di deflusso, sicuramente largamente 
insufficiente. 

Un intervento potrebbe essere tentato, ma occorre sospendere totalmente l’immissione LEB in Frassine 
(11-13 mc/s), togliere i panconi del sostegno “Dolza” con ditta attrezzata di gru con braccio lungo, 
attendere lo svuotamento  ( oltre 1 giorno) 

Far entrare il nostro personale, in sicurezza, nell’alveo del fiume Frassine e spaccare a mano la paratoia 
danneggiata che è  in ferro e legno, quindi ripristinare la panconatura  a valle nel fiume e la immissione LEB 
per  ripristinare i livelli idrici e riattivare la decina di  sifoni a monte (2 giorni per ripristino della  normalita’) 

 

Este 6 Agosto 2019                                                            ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delib
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