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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°97/2020 
 
OGGETTO: DELIBERA PRESIDENZIALE N.6/2020 DEL 22/06/2020 “SERVIZIO 

DI LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI DELL’AREA 
INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER 
L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL’ADIGE 
TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI 
DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA – I^ 
STRALCIO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO NEL RICORSO 
INCIDENTALE PROMOSSO DA GIMAC HOLDING SRL”: RATIFICA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 9 (nove) del mese di Luglio, alle ore 18.00, su 

convocazione datata 3/7/2020 prot.n.7.069, 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°02: DELIBERA PRESIDENZIALE N.6/2020 DEL 22/06/2020 
“SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA ORDIGNI 
BELLICI DELL’AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA 
E PADOVA – I^ STRALCIO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI 
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO NEL 
RICORSO INCIDENTALE PROMOSSO DA GIMAC HOLDING SRL”: 
RATIFICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.81/2020 del 4/6/2020 si è stabilito di resistere nel 
giudizio avviato avanti al TAR Veneto dall’Operatore Economico CCM s.r.l. di Casagiove (CE), 
terza classificata nella graduatoria finale, per l’annullamento del provvedimento di 
aggiudicazione del servizio in oggetto all’Associazione Temporanea di Imprese Vilona Uxo 
S.r.l. di San Severo e Ediltecnica S.r.l. di Carrara, affidando all’avv.Miniero di Bologna 
l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel relativo procedimento; 
 
ATTESO che l’Operatore Economico Gimac Holding s.r.l. di Caserta, secondo classificato 
nella graduatoria finale, con atto datato 16/6/2020 ha promosso ricorso incidentale avanti il 
TAR Veneto per sentir dichiarare l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, oltre 
che l’infondatezza delle censure mosse a carico del secondo classificato; 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che con l’atto allegato in copia, assunto in 
conformità all’art.13 dello Statuto Consorziale e dichiarato urgente ai sensi dell’art.26 dello 
Statuto Consorziale per essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
sua prossima seduta, ha disposto la costituzione in giudizio avanti al TAR Veneto nel predetto 
ricorso incidentale, affidando all’avv.Miniero di Bologna l’incarico di rappresentare e 
difendere il Consorzio; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha contestualizzato il provvedimento presidenziale; 
 
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare l’allegata 
deliberazione n.06/20 del 22/6/20 “Servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici 
dell’area interessata dalla realizzazione degli Interventi per l’utilizzo di acque irrigue 
provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta 
nelle province di Verona e Padova- 1^Stralcio, costituzione in giudizio avanti al Tar del 
Veneto nel ricorso incidentale promosso dall’ Operatore Economico Gimac Holding s.r.l.”; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la deliberazione n.6/20 del 
22/06/20 “Servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell’area interessata dalla 
realizzazione degli Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il 
canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle province di Verona e 
Padova- 1^Stralcio costituzione in giudizio avanti al Tar del Veneto nel ricorso incidentale 
promosso dall’ Operatore Economico Gimac Holding s.r.l.”, che viene allegato in copia al 
presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
17/7/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/7/2020 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.6/2020 

Oggi, Lunedì 22 (ventidue) Giugno 2020, alle ore 11.30, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA 

ORDIGNI BELLICI DELL'AREA INTERESSATA DALLA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'UTILIZZO 

DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE 

TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 

DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI 

VERONA E PADOVA – I^STRALCIO: COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE DEL VENETO NEL RICORSO INCIDENTALE 

PROMOSSO DA GIMAC HOLDING S.R.L. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con deliberazione n.81/2020 del 4/6/2020 il Consiglio di 

Amministrazione ha stabilito di resistere nel giudizio avviato avanti al TAR del 

Veneto dall’Operatore Economico CCM s.r.l. di Casagiove (CE), terza 

classificata nella graduatoria finale, per l’annullamento della delibera 

Delibera n.097/2020



 

consortile n.68/2020 del 14/5/2020 di aggiudicazione del servizio in oggetto 

disposta a favore dell’Associazione Temporanea di Imprese Vilona Uxo S.r.l. 

di San Severo (FG) e Ediltecnica S.r.l. di Carrara (MS) alle condizioni previste 

nel disciplinare di gara ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale 

di euro 704.839,79 oltre IVA, affidando all’avv.Miniero di Bologna l’incarico 

di rappresentare e difendere il Consorzio nel relativo procedimento; 

ATTESO che con atto datato 16/6/2020 l’Operatore Economico Gimac 

Holding s.r.l. di Caserta, secondo classificato nella graduatoria finale, ha 

promosso ricorso incidentale avanti il TAR Veneto per sentir dichiarare 

l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, oltre che l’infondatezza 

delle censure mosse a carico del secondo classificato; 

CONSIDERATO che dagli approfondimenti eseguiti dalla Struttura 

Consorziale e dalla Commissione Giudicatrice con la consulenza e l’assistenza 

dello studio legale Miniero di Bologna, che già svolge le funzioni di supporto 

al RUP per tutto l’intervento consorziale in oggetto, anche queste 

contestazioni non appaiono condivisibili; 

CONSIDERATO che l’esigenza di garantire la tempestiva difesa delle ragioni 

consortili avanti il TAR Veneto concretizzano le condizioni di necessità ed 

urgenza di cui all'art.13 dello Statuto Consorziale; 

RITENUTO, pertanto, mediante l’adozione della presente deliberazione 

urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale, da sottoporre 

alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, di 

disporre la resistenza in giudizio del Consorzio nel ricorso incidentale 

promosso avanti il TAR Veneto dall’Operatore Economico Gimac Holding s.r.l. 

di Caserta, affidando all’avv.Miniero di Bologna l’incarico di rappresentare e 

difendere il Consorzio anche in tale procedimento; 

Delibera n.097/2020



 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di resistere nel giudizio avviato con ricorso incidentale avanti al TAR del 

Veneto dall’Operatore Economico Gimac Holding s.r.l. di Caserta per 

l’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione n.68/2020 

del 14/5/2020 di aggiudicazione del Servizio di localizzazione e bonifica 

da ordigni bellici dell'area interessata dalla realizzazione degli Interventi 

per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, 

in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle province di Verona 

e Padova; 

2. di affidare all’avv.Vittorio Miniero di Bologna l’incarico di rappresentare e 

difendere il Consorzio nel relativo procedimento avanti il TAR del Veneto; 

3. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                       (Vettorello dr. Stefano) 

 

Delibera n.097/2020



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 23 Giugno 

2020. 

Este, 24 Giugno 2020 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 

Delibera n.097/2020
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