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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°216/2019
OGGETTO: RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL QUARTO
COMMA DELL’ART.20 DEL D.LGS.N.175/2016
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione del 6/12/2019 n.15062,
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, come in appresso:
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COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco
Piva Gianluca

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

Revisore dei Conti
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ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
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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°06: RELAZIONE
SULL’ATTUAZIONE
DEL
PIANO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI
SENSI DEL QUARTO COMMA DELL’ART.20 DEL D.LGS.N.175/2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTESO che con la deliberazione n.934/2017 la Giunta Regionale del Veneto si è espressa
in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni societarie detenute dai Consorzi di
bonifica ed ha indicato, per quanto concerne il Consorzio Adige Euganeo, la dismissione
della partecipazione alla Casa dell’Agricoltore s.r.l. e ad Attiva s.p.a.;
ATTESO che con deliberazione n.21/2017 del 29/11/2017, resa esecutiva in sede di controllo
regionale ai sensi della L.R.n.53/1993, l’Assemblea Consortile, nel recepire le risultanze della
ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio al 23/9/2016 così come
proposte dal Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n.141/2017 del 28/9/2017 e
n.163/2017 del 4/10/2017, ha disposto la dismissione dalla partecipazione consortile alla
Casa dell’Agricoltore s.r.l. e ad Attiva s.p.a. da eseguirsi a cura del Consiglio di
Amministrazione in conformità alle previsioni del D.Lgs.n.175/2016;
ATTESO che con deliberazione n.2/2019 del 6/2/2019, resa esecutiva in sede di controllo
regionale ai sensi della L.R.n.53/1993, l’Assemblea Consortile, nel recepire le risultanze del
“Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal
Consorzio al 31/12/2017” così come proposte dal Consiglio di Amministrazione con la
deliberazione n.218/2018 del 20/12/2018, ha attestato che alcuna procedura può essere
svolta nei riguardi di Attiva s.p.a. in quanto fallita e in fase di liquidazione e ha, invece,
confermato la dismissione della partecipazione alla Casa dell'Agricoltore s.r.l. da eseguirsi in
conformità alle previsioni del D.Lgs.175/2016;
ATTESO che con propria deliberazione n.123/2019 del 11/7/2019 si è preso atto che per la
società Attiva s.p.a. non risulta praticabile né un percorso di dismissione, né di recesso,
mentre si è stabilito di formulare la comunicazione di recesso alla società Casa
dell'Agricoltore s.r.l. ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs.n.175/2016, seguendo il
procedimento di cui all’art.2437-quater del Codice civile;
CONSIDERATO che secondo le previsioni del quarto comma dell’art.20 del D.Lgs.n.175/2016
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” entro il 31 dicembre il Consorzio
deve predisporre una relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione da trasmettere
alla competente struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla competente
sezione di controllo della Corte dei Conti;
DATA LETTURA dell’allegata Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni datata 6/12/2019;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, su invito del
Presidente ha fatto il punto della situazione;
RITENUTO di approvare l’allegata Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione
delle partecipazioni datata 6/12/2019, disponendone la trasmissione alla competente
struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti;
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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 la Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni
datata 6/12/2019, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante;
2. di disporne la trasmissione alla competente struttura del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti
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
19/12/2019;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 24/12/2019

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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Delibera n.216/2019

Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni
(art.20, comma 4 del D.Lgs.n.175/2016)

Interventi Programmati: dismissione della partecipazione alla Casa dell’agricoltore s.r.l.
di Padova in esecuzione delle deliberazioni:
➢ Assemblea del Consorzio n.2/2019 del 6/2/2019 resa esecutiva dalla Regione del
Veneto ai sensi della L.R.n.53/1993.
➢ Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.218 del 20/12/2018 e n.123/2019 del
11/7/2019;
Modalità di attuazione prevista: recesso ai sensi e per i fini dell'art.24, comma 5, del
D.Lgs.n.175/2016, con applicazione del procedimento e dei termini di cui all'articolo 2437quater del codice civile.
Tempi stimati: comunicazione recesso entro il 31/12/2019;
Stato di attuazione: inviata comunicazione di recesso con nota n.9820 in data 20/8/2019,
in attesa di risposta da parte della Società.
Este 6/12/2019
Il Direttore
Vettorello dr.Stefano

