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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°40/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 21/2/2020 prot.n.2222, 
integrata con nota del 23/2/2020 prot.n.2264, 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 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

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°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
✓ La Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale, con nota 19/2/2020, ha 

autorizzato la proroga dell’utilizzo dei n.4 gruppi idrovori e delle attrezzature accessorie 
in uso presso l’impianto consorziale Vampadore; 

✓ Come risulta dall’allegata relazione datata 19/2/2020, l’ANBI Veneto ha ultimato l’analisi 
delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, di 
cui appare opportuno che il Consorzio tenga conto in sede di rilascio di pareri idraulici; 

✓ Per l’emissione degli avvisi di pagamento relativi all’esercizio 2020 si può ipotizzare che 
la data di scadenza della prima rata possa essere fissata nella seconda quindicina di 
maggio; 

✓ A seguito delle recenti sentenze della Corte di Cassazione che ha accolto le ragioni 
dell’INPS e delle successive circolari dello Snebi in materia di contributo di maternità, 
risulta necessario affidare al legale incaricato dal Consorzio, avv.Chinellato, l’incarico di 
abbandonare i contenziosi in atto con il minor esborso economico e di insistere 
unicamente nei contenziosi riguardanti il massimale contributivo di un ex dipendente 
(Tribunale di Padova R.G.n.3508/2018) ed il Fondo integrativo salariale (Corte Appello 
Venezia R.G.n.759/2018). 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
6/3/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/3/2020 

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 
 



Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica di riferimento – Aggiornamento 2019 con dati al 31/12/2017. 

ANBI Veneto – redazione i4 Consulting S.r.l. 

 

RELAZIONE 

Premesse: 

• Attualmente, per il rilascio di pareri idraulici per attività che comportano l’incremento di impermeabilità dei suoli e 

la conseguente definizione delle misure di mitigazione idraulica ai fini dell’invarianza idraulica, il Consorzio di 

Bonifica utilizza curve segnalatrici di possibilità pluviometrica (CSPP) a tre parametri figuranti in un precedente 

studio studio idraulico del 2010, predisposto nell’ambito del Piano Generale di Bonifica. 

 

• L’attuale analisi delle piovosità, redatta dallo studio i4 Consulting S.r.l. per conto dell’ANBI Veneto e pervenuta al 

Consorzio di Bonifica, compendia dati di piovosità registrati a tutto il 31/2/2017 e perviene all’individuazione di 

sottozone omogenee nel territorio consorziale, leggermente diverse rispetto alle attuali e, soprattutto, determina 

nuove curve CSPP mediamente più gravose rispetto a quelle correntemente in uso. Ciò comporta un sensibile 

aumento dell’entità dei sistemi di mitigazione idraulica nelle differenti tipologie oggetto di parere idraulico 

consorziale. Di seguito si riporta una tabella comparativa delle risultanze di volumetria di invaso da conseguire 

tenendo conto di un tempo di ritorno di anni 50, un coefficiente di afflusso = 0,50 e Portate massime in uscita di 

5 e 10 l/sec Ha. 

      coeff.  di afflusso = 0,50 

PGB Adige Euganeo    A B C 
Qe = 5 l/sec Ha 
          mc. 

Qe = 10 l/sec Ha 
           mc. 

Pianura meridionale    46 16,8 0,857 406 340 

Costa adriatica    60,8 25,7 0,852 581 483 

Colli e Pianura settentrionale    40,7 14,3 0,812 490 401 

        
ANBI - i4 - Analisi regionalizz. - Agg. 
2019 con dati al 31/12/2017    A B C    

Sottozona Omogenea 1    46,4 17 0,854 419 350 

Sottozona Omogenea 2 mare    61,9 19,2 0,887 468 400 

Sottozona Omogenea 3 colli    41,2 13 0,801 545 443 

 

Stante le premesse si ritiene opportuna l’adozione delle risultanze dello studio idraulico sopra richiamato, per quanto 

attiene il rilascio di pareri idraulici di competenza consorziale. 

Este, 19/02/20 

IL DIRIGENTE TECNICO 

Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

 

 

 IL CAPOSETTORE TECNICO – rep. Orientale                               IL CAPOSETTORE TECNICO – rep. Occidentale  

                    Geom. Leonardo Zerbini                                                                Dr. Ing. Matteo Paccagnella 

 

 

Allegato: sottozone omogenee per territorio comunali e per bacini idraulici consorziali 

 

…/31-1-pa/2020-CSPP-ANBI-i4/Comparazione-PGB-curve2019…       ZL 20/02/20 
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 in verde – sottozona omogenea 1 – in giallo sottozona omogenea 2 – in rosso – sottozona omogenea 3 

 

Attribuzione dei Comuni del comprensorio alle diverse sottozone 

 

 

Attribuzione dei bacini idraulici del comprensorio alle diverse sottozone 
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