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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°103/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 9 (nove) del mese di Luglio, alle ore 18.00, su 
convocazione datata 03/07/2020 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  

 
Assiste alla seduta 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°08: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ Stiamo inviando all’Università di Padova una nota di disponibilità a partecipare ad un 

progetto Life in materia di irrigazione, che vede anche il coinvolgimento dello Stato di 
Israele; 

➢ Sono stati recentemente acquisiti dal Comune di Pozzonovo due progetti riguardanti la 
sistemazione di alcuni ponti su canali consorziali, per i quali si provvederà ora al 
corrispondente inoltro ai competenti Uffici Regionali; 

➢ Come risulta dall’allegata relazione datata 7/7/2020 è stata avviata una interessante 
sperimentazione di tutela della ittiofauna nei canali consorziali; 

➢ La Struttura Consorziale ha messo a punto un primo elenco dei criteri che il Consorzio 
potrebbe considerare in sede di valutazione degli accordi di programma con i Comuni del 
Comprensorio Consorziale: tale argomento verrà trattato nel prossimo CdA; 

➢ A conclusione di un progetto culturale intrapreso alcuni anni fa, è emersa l’opportunità di 
procedere all’acquisto di duecento pubblicazioni riepilogative; 

➢ In occasione della prossima Settimana della bonifica si sta iniziando ad organizzare, con 
la collaborazione di ANBI Veneto, un evento culturale da tenersi a Vò; 

➢ Sono state recentemente incontrate le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori, 
che hanno avanzato alcune richieste. In esito alla corrispondente valutazione, si 
organizzerà ora un nuovo incontro di chiarimento e confronto. 

 
 
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 
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 

ESTE 

 

Relazione sulla sperimentazione di tutela della ittiofauna nei canali consorziali 

 

Il Consorzio in più occasioni è stato interessato, suo malgrado, da morie di pesci nella rete in gestione a causa 

di: 

• interruzione periodica delle derivazioni irrigue, secondo le prescrizioni di concessione. 

• Sospensione delle derivazioni irrigue a seguito di ordinanze regionali di crisi idrica. 

• Riduzione anche imprevedibili dei livelli dei fiumi regionali che alimentano la nostra rete. 

• Inquinamenti delle acque o anossia da temperature elevate o eccessivo carico organico naturale. 

• Nostre manovre urgenti nella rete a seguito di situazione di emergenza. 

• Manovre abusive di terzi ai nostri manufatti regolatori. 

• Pulizia degli alvei dei nostri canali, in assenza di sostegni regolatori, 

con conseguente intervento delle autorità competenti, autonomamente o su segnalazione di cittadini e/o 

associazioni di pesca sportiva. 

Allo scopo di evitare nel futuro altri spiacevoli episodi e conseguenze all’Ente, da mesi si sono instaurati stretti 

rapporti con la direzione Caccia-Pesca Regionale con il supporto della Difesa Suolo, che dovranno 

prossimamente redigere il nuovo regolamento regionale per la pesca d’acqua dolce, ma non avevano 

condiviso alcunché con i Consorzi di Bonifica, con reale rischio di scollamento con la nostra attività 

istituzionale e danni certi. 

La Regione propone di sperimentare presso di noi e nel Consorzio Brenta di Cittadella il monitoraggio delle 

situazioni di rischio “asciutta”, in collaborazione con le guardie ambientali delle associazioni di pesca e la 

Regione stessa. Il costo per l’Ente è pressoché nullo. 

Pertanto è stato individuato un breve tratto dello scolo Alonte ad Orgiano, ad uso plurimo di bonifica ed 

irrigazione, da proporre come caso-studio. 

Sarà opportuno il coinvolgimento del Genio Civile competente e del L.E.B. 

 

 

 

Este, 07/07/2020                                                                           ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

 

Delibera n.103/2020
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