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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°194/2019 
 
OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019 - LISTE DEI CANDIDATI: 

NUOVE DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 14 (quattordici) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione telegrafica datata 
14/11/2019 prot.n.13481, 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°01: ELEZIONI CONSORTILI DEL 15/12/2019 - LISTE DEI 
CANDIDATI: NUOVE DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che la Giunta Regionale con deliberazione 652 del 21/5/2019 ha individuato nel 
15/12/2019 la data delle prossime elezioni consortili e che, secondo le previsioni del 
Regolamento Elettorale approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.12/2019 
del 27/6/2019, resa esecutiva dalla Direzione Regionale Difesa Suolo con nota del 5/7/2019, 
il termine per la presentazione delle Liste dei Canditati è scaduto alle ore 13:00 del 
04/11/2019; 
 
RICORDATO che, in esito all’attività istruttoria svolta dalla Struttura Consorziale, con propria 
deliberazione n.189/2019 del 7/11/2019 si è disposta, fra l’altro, la non accettazione della 
Lista “Euganei” per la Seconda Fascia di Rappresentanza e della Lista “Euganei” per la Terza 
Fascia di Rappresentanza per il mancato raggiungimento della soglia prevista dall’art.9, 
comma quarto del Regolamento Elettorale e dall’art.9, comma secondo della L.R.n.12/2009; 
 
ATTESO che con distinte comunicazioni pervenute in data 11/11/2019 dalla Lista “Euganei” 
per la Seconda Fascia e in data 13/11/2019 dalla Lista “Euganei” per la Terza Fascia sono 
stati presentati al Consorzio altrettanti reclami, di identico contenuto, incentrati sull’omessa 
adozione del rimedio del “perfezionamento” e sulla presunta ricorrenza del vizio sintomatico 
dell’eccesso di potere qualificato come disparità di trattamento nell’angolazione prospettica 
del “favor legis” per la più ampia partecipazione al procedimento elettorale; 
 
TENUTO CONTO delle indicazioni tempestivamente fornite dall’Associazione Nazionale che, 
nel riprendere quanto disposto dall'art.9, secondo comma, della L.R.n.12/2009 "Le liste dei 
candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di 
aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento 
degli aventi diritto al voto" e rilevando che tale disposizione normativa è stata recepita nel 
Regolamento elettorale del Consorzio, redatto sullo schema generale predisposto dalla 
Regione con DGRn.888/2019, il cui art.9, comma quarto recita "Le liste devono essere 
presentate per fasce di rappresentanza, complete con il nome di tutti i candidati, e 
sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto, diversi dai candidati, non inferiore a 100 
per la prima e la seconda fascia e al 2 per cento degli aventi diritto al voto per la terza 
fascia", evidenzia che la "ratio" sottesa a tale disciplina normativa risulta agevolmente 
individuabile nella necessità di garantire - nel pieno rispetto del principio della massima 
partecipazione alla consultazione elettorale consortile - la presentazione di liste di candidati 
che siano caratterizzate oggettivamente dalla sussistenza dei requisiti indefettibili della 
sufficiente rappresentatività e della serietà degli intenti di prendere effettivamente parte al 
procedimento, senza "manovre" surrettiziamente ostative al democratico svolgimento dello 
stesso. Tale garanzia si traduce nell'istituzione di un "quoziente di sbarramento" di cento 
sottoscrizioni nelle liste presentate per la prima e la seconda fascia, due per cento delle 
sottoscrizioni nelle liste presentate per la terza fascia. Pertanto, in esito alle operazioni di 
controllo e di valutazione delle liste presentate, la reiezione di quelle ritenute non 
"perfezionabili" ai sensi dell'art.10, quinto comma del Regolamento elettorale costituisce atto 
dovuto conforme "in toto" all'ordinamento di settore, del tutto immune dai vizi di violazione 
di legge e di eccesso di potere; 
 
CONSIDERATO che, secondo l’autorevole parere dell’Associazione Nazionale, il Consorzio si 
è scrupolosamente attenuto alle precise ed inderogabili indicazioni normative sul punto, 



 

tenuto conto dei risultati emersi in sede di verifica della documentazione esibita, che non 
hanno consentito di applicare la disposizione secondo cui "Qualora vengano presentate liste 
che contengono errori materiali ma non sostanziali, come ad esempio un numero di candidati 
inferiore ai seggi assegnati, le liste stesse potranno essere perfezionate, a pena di 
esclusione, su richiesta del consorzio di bonifica rivolta al primo dei sottoscrittori, comunicata 
entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle liste stesse". Tale disposto, infatti, non si 
attaglia alla situazione in esame, giacché il mancato raggiungimento della soglia determinata 
in relazione al numero ed alla percentuale dei sottoscrittori delle liste, diversi dai candidati, 
non rientra nel raggio di azione concettuale ed operativo degli errori materiali a carattere 
non sostanziale suscettivi di ulteriore esemplificazione alla stregua dell'art.10, quinto comma 
del Regolamento Elettorale, al cui novero va ascritto senza dubbio il numero dei candidati 
inferiore ai seggi assegnati. 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha evidenziato l’impegnativa 
attività istruttoria svolta dalla Struttura Consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di rigettare in via definitiva i due succitati reclami pervenuti in data 
11/11/2019 dalla Lista “Euganei” per la Seconda Fascia e in data 13/11/2019 dalla Lista 
“Euganei” per la Terza Fascia, affidando alla Struttura Consorziale l’incarico, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.10, quarto comma del Regolamento Elettorale, di dare al primo tra i 
sottoscrittori di ogni Lista che ha presentato reclamo immediata comunicazione del presente 
provvedimento, da porre in pubblicazione dal 18/11/2019; 
 
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 rigettare in via definitiva i due succitati reclami pervenuti in data 11/11/2019 dalla Lista 

“Euganei” per la Seconda Fascia e in data 13/11/2019 dalla Lista “Euganei” per la Terza 
Fascia; 

 
2) di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dare al primo tra i sottoscrittori di ogni 

Lista che ha presentato reclamo immediata comunicazione del presente provvedimento, 
da porre in pubblicazione dal 18/11/2019. 

 
 
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 
18/11/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/11/2019 

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 
 


