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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°030/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 13 (tredici) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/2/2020 prot.n.1516, 
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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
xxxxxxx 

Rappresentante Regionale 
   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
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°09: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ Con il Comune di Pozzonovo si sta mettendo a punto un accordo di programma che 

prevede un intervento sinergico finalizzato alla sistemazione di criticità rilevate su alcuni 
ponti comunali; 

➢ In vista della prossima stagione irrigua, risulta necessario definire con il Genio Civile le 
modalità e i termini di rilascio di una derivazione irrigua in dx idraulica del fiume Frassine 
a monte del sostegno in Comune di Este, 

➢ Con il Comune di Monselice si stanno definendo le modalità di esecuzione dell’intervento 
volto a scongiurare un pericolo alla pubblica incolumità sulla pista ciclabile esistente lungo 
lo scolo Carmine Superiore; 

➢ Sono in fase di definizione con il Genio Civile di Padova le modalità di messa a disposizione 
di due figure professionale di prossima assunzione da parte del Consorzio; 

➢ Con recente sentenza il Tribunale di Padova ha rigettato tutte le domande presentate 
contro il Consorzio riguardanti alcuni lavori eseguiti in passato in concessione regionale 
ed ha, inoltre, condannato la controparte al rimborso delle relative spese di lite; 

➢ È recentemente arrivata comunicazione dalla Struttura Emergenziale della Regione che 
due interventi consorziali riguardanti, rispettivamente, il Canale Fossa Monselesana ed il 
Navegale sono stati finanziati, ciascuno, per l’importo di euro 1.200.000,00. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
21/2/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/2/2020 

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 
 


