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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°075/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 14 (quattordici) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 
in modalità di videoconferenza, su convocazione datata 7/5/2020 prot.n.4870, 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°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ In collaborazione con l’Università di Padova è previsto l’imminente avvio di uno stage per 

un laureando in ingegneria ambientale; 
➢ Come risulta dagli allegati elaborati, è stata ultimata la predisposizione di una interessante 

iniziativa culturale con il Gal Patavino, che può quindi essere avviata con determinazione 
e interesse; 

➢ A breve verrà inserito in home page del sito consorziale una specifica funzionalità per la 
prenotazione degli appuntamenti con la Struttura Consorziale; 

➢ Si prevede di convocare la prossima Assemblea per venerdì 22 maggio; 
➢ Date le crescenti e costanti richieste di collaborazione che arrivano al Consorzio, appare 

opportuno valutare una soluzione strutturata in grado di fornire nel tempo una risposta 
adeguata da condividere con tutti i Sindaci del comprensorio; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
22/5/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/5/2020 

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 
 



Acqua e Paesaggio Rurale
Bonifica / Qualità Ambientale / Valore

School

Scuole e Teritorio
#DaiColliallAdige2020@bonifica

Attività di animazione in classe per sensibilizzare i ragazzi all'importanza della bonifica per
l’ambiente, il paesaggio e la vita dell’uomo

Visite guidate dei ragazzi presso impianti di bonifica e realtà che applicano tecnologie
innovative e sostenibili per la gestione delle risorse idriche o presso luoghi del territorio di
alto valore paesaggistico e naturalistico

Un percorso di approfondimento creato con insegnanti e studenti dedicato allo sviluppo
di un progetto sulla valorizzazione delle risorse idriche

Un evento pubblico di premiazione dei migliori progetti presentati dalle scuole 

Un premio di laurea rivolto a giovani studiosi laureati o laureandi sui temi dell'importanza e
della valorizzazione delle risorse idriche nell’ambito territoriale di competenza del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

#Daicollialladige2020 promuove il patrimonio culturale ed ambientale del territorio,
comprese le risorse idriche e le opere di bonifica del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
 
Il percorso è dedicato a studenti delle scuole superiori del territorio del GAL Patavino e
prevede:
 

 

 

 

 

Per Informazioni
Tel. 0429 784872
E-Mail: info@galpatavino.it
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Acqua e Paesaggio Rurale
Bonifica / Qualità Ambientale / Valore

Prize

Premio di Laurea
#DaiColliallAdige2020@bonifica

Per Informazioni
Tel. 0429 784872
E-Mail: info@galpatavino.it

#Daicollialladige2020 promuove il patrimonio culturale ed ambientale del territorio,
comprese le risorse idriche e le opere di bonifica del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.  
 
Tra le attività promozionali, informative ed educative per dare valore all’acqua e all’ambiente,
GAL Patavino e Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono promotori di un premio di laurea,
valorizzando il lavoro di tesi ed approfondimento svolto da giovani studiosi laureati o
laureandi su temi legati alle risorse idriche nell’area di competenza del Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo. 
 
Il bando è aperto a giovani studiosi laureati o laureandi nelle Università Italiane, negli A.A.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, in un ampio spettro di discipline.
 
Il vincitore, selezionato da una commissione di valutazione, riceverà un premio di 2.000 € e
l'opportunità di presentare i risultati del proprio lavoro in un incontro pubblico dedicato.
 
Il bando è pubblicato si siti: https://www.galpatavino.it/ e https://www.adigeuganeo.it/
 
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 Settembre 2020
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