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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°186/2019 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/10/2019 
prot. n.12524, 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°06: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
֎ a seguito di molteplici tecniche ed economiche, appare opportuno programmare il 

ricorso al noleggio a lungo termine di autovetture di servizio in luogo del loro acquisto; 
֎ si stanno avvisando gli enti ed i soggetti interessati a vario titolo che la stagione irrigua 

è terminata con inevitabile riduzione dei livelli di acqua presenti nei canali consorziali; 
֎ con riferimento all'intervento consorziale inserito nelle linee di finanziamento M.O.S.T., 

appare opportuno avvalersi di una qualificata figura professionale esterna in gradi di 
assicurare le modalità di svolgimento e di rendicontazione dell'attività, evitando di 
gravare la Struttura Consorziale di adempimenti delicati e non sufficientemente 
conosciuti; 

֎ nelle prossime settimane avrà luogo a Correzzola un incontro in memoria del 
prof.Bendoricchio; 

֎ Alle esigenze manifestate dal Distretto della Protezione Civile di Conselve sembra 
possibile dare pieno riscontro nei termini risultanti dall'allegata relazione; 

֎ Verrà portato all'esame di un prossimo C.d.A. l'adesione al Protocollo d'intesa Agenda 
2030 promosso dalla Regione del Veneto; 

֎ Con riferimento alle ripetute richieste del prof.Bixio, appare opportuno formalizzare una 
soluzione che punti a definire le diverse questioni; 

֎ Entro la scadenza del 15/12 verrà organizzato un momento conviviale di fine mandato e 
di ringraziamento con tutti i dipendenti consorziali. 

 
 
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 
30/10/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/11/2019 

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 
 



Relazione sulla fornitura di risorse per l’operatività della sede distrettuale della Protezione Civile del 
Conselvano. 

 

La Protezione Civile del Conselvano ha chiesto al Consorzio di fornire alcune risorse per migliorare 
l’operatività della sede operativa distrettuale in caso di emergenza. 

La richiesta prevede per potenziare gli impianti di comunicazioni la fornitura di un impianto radio completo 
di antenna ed amplificatore. Su indicazioni del coordinatore della Protezione Civile distrettuale la ditta 
Diego Cavalli ha inviato al Consorzio un preventivo per la fornitura di una ricetrasmittente base, un’antenna 
completa di cavo coassiale, una ricetrasmittente portatile e l’installazione degli apparati che ammonta 
complessivamente a € 1.421,  oltre IVA.  

E’ prevista poi l’installazione di un gruppo elettrogeno di soccorso che entri in funzione in caso di 
interruzione della fornitura di energia elettrica. La richiesta della Protezione Civile era di un gruppo di soli 3 
kW abbinato ad un UPS per l’alimentazione dei computer. Tale gruppo avrebbe dovuto garantire 
l’alimentazione del solo impianto di illuminazione della sede distrettuale. Questo tipo di soluzione però 
comporterebbe una rilevante modifica di tutto l’impianto elettrico del fabbricato. Risulta più semplice 
installare un gruppo elettrogeno più potente, di 100 kVA che è già disponibile in Consorzio e che non viene 
utilizzato, in grado di fornire l’alimentazione di emergenza a tutto lo stabile, compreso il centro Operativo 
del Consorzio. In questo caso si tratterebbe solamente di acquistare i cavi ed i convertitori per poter 
effettuare lo scambio dell’alimentazione da rete a gruppo. La spesa prevista è di circa € 2.000. 

Este, 23.10.2019 

 

 

Ing. Luca Michielon 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili  
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