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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°82/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 04 (quattro) del mese di Giugno, alle ore 18.00, su 
convocazione datata 29/5/2020 prot.n. 5700, 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: 
➢ Verrà prossimamente invitato in Consiglio di Amministrazione il professionista che si è 

candidato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 
e L.n.190/2012; 

➢ Tenuto conto delle dimissioni recentemente rassegnate dal dipendente Liviero, appare 
opportuno trattare l’argomento nella prossima seduta, già precisando che alla sua 
sostituzione si farà luogo mediante l’assunzione a tempo indeterminato di uno degli operai 
avventizi e che, pertanto, appare necessario fornirne adeguata comunicazione alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali; 

➢ La prossima seduta dell’Assemblea avrà luogo il giorno 12/6/2020, prima della partenza 
per la visita alle opere consortili del bacino orientale del comprensorio; 

➢ La prossima Assemblea ANBI è stata convocata per il giorno 15/6/2020; 
➢ Appare opportuno esaminare compiutamente le crescenti richieste di intervento da parte 

dei Comuni del comprensorio; 
➢ Tenuto conto delle complicazioni segnalate dai Comuni del comprensorio interessati dagli 

interventi sulla rete minore finanziati dalla Regione Veneto, appare opportuno scorrere la 
graduatoria che era stata stilata e approvata ancora nel 2017; 

➢ La Struttura Consorziale, da un lato, ha ultimato la rilevazione del carico contributivo 
consorziale attualmente in carico a Equitalia Riscossione e, dall’altro, ha ultimato 
l’elaborazione del conto consuntivo 2019, che verrà portato all’esame dell’Assemblea 
Consortile da convocare entro la fine del corrente mese. 

 
 
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 
12/6/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/6/2020 

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 
 


