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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°60/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 23 (ventitre) del mese di Aprile, alle ore 18.00, in 
modalità di videoconferenza, su convocazione datata 17/4/2020 prot.n.4222, 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 il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
► Tenuto conto della necessità di dar prontamente corso ai rilevanti finanziamenti per la 

riqualificazione delle opere esistenti e per la costruzione di nuove opere di bonifica e di 
irrigazione, appare necessario puntare ad un qualificato potenziamento dell’Area Tecnica 
e, a seguire, dell’Area Amministrativa. Peraltro, al fine di consentire un pronto riscontro 
sui più recenti interventi emergenziali appare necessario procedere ad un tempestivo 
incremento del Settore Progettazione mediante il ricorso ad una figura professionale in 
regime di lavoro interinale; 

► Si stanno iniziando a valutare in sede ANBI Regionale, ma anche con lo stesso tesoriere 
consorziale, i possibili interventi da porre in atto per fronteggiare la situazione derivante 
dalle probabili minori entrate contributive causate dall’attuale situazione emergenziale 
sanitaria; 

► È in avanzata fase di preparazione il Bilancio Ambientale che verrà portato all’esame della 
costituenda Commissione Assembleare, per poi essere portato in formale approvazione 
all’Assemblea; 

► È pervenuta dalla competente Procura della Repubblica la richiesta di archiviazione del 
procedimento penale riguardante un candidato per il reato di diffamazione, a cui si ritiene 
opportuno non opporsi; 

► D’intesa con il Medico Competente è stato messo a punto un piano per effettuare a tutto 
il personale consorziale lo screening tramite test rapido al fine di evidenziare casi 
potenzialmente contagiosi, ma anche per la ricerca anticorpale in soggetti cosiddetti 
“fragili”. Si provvederà ora a richiedere la preventiva condivisione delle Rappresentanze 
Sindacali Aziendali prima di avviare questa operazione; 

 
 
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 
30/4/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/5/2020 

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 
 


