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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 
 

DELIBERAZIONE N°26/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/09/2020 n.9808-9809-
9810-9811 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita 
l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

N COMPONENTI P. Assenti N COMPONENTI P. Assenti 

1 Barbetta Michele  G 11 Gemmo Carlo  X  

2 Bertin Fabrizio X  12 Marcon Renzo X  

3 Bertin Lorenzo X  13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro X  14 Mori Bruno  G 

5 Bertipaglia Davide X  15 Negretto Michele X  

6 Bonello Emmanuele X  16 Rango Matteo X  

7 Boscarolo Diego X   17 Rossetti Enrico  G 

8 Capuzzo Stefano X  18 Zambon Marco X  

9 Ferro Roberto  G 19 Zanato Michele X  

10 Finesso Onorio X  20 Zovi Paolo  G 
 

N. COMPONENTI P Assenti 

21 Presidente Consulta – Sindaco Urbana Danielli Michele X  

22 Sindaco   --  

23 Sindaco di Vò Martini Giuliano  G 

24 Sindaco di San Pietro Viminario Curzio Federico X  

25 Rappr. Regionale – C.d.A. Zambolin Francesco  G 

26 Rappr. Regionale – Assemblea Salvan Antonio X  

27 Rappresentante Provincia di Padova Trevisan Roberto X  

28 Rappresentante Provincia di Venezia -----------   

29 Rappresentante Provincia di Verona Scalzotto Manuel  G 

30 Rappresentante Provincia di Vicenza Veronese Mattia  G 

    

Revisore Unico dei Conti Mocellin Daniele  G 

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°6: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
IL PRESIDENTE fa presente che: 
➢ Si sta programmando un rilevante intervento di sistemazione dello stabile consorziale di 

Conselve, che si conta di poter affidare quasi interamente in locazione a partire dai primi 
mesi del prossimo anno; 

➢ Si sta concretamente valutando la possibilità di dar corso all’operazione di edificazione di un 
nuovo capannone/officina in prossimità della Sede Consorziale di Este; 

➢ Con riferimento al Bando di selezione delle proposte progettuali - FSC 2014-2020 "Interventi 
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di 
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" indetto con decreti del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo 
Rurale il Consorzio ha presentato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di 
automazione e telecomando per il risparmio idrico derivante da un miglioramento gestionale 
delle infrastrutture idrauliche nel comprensorio consortile" dell’importo di euro 500.000,00; 

➢ La Struttura Consorziale è impegnata anche nella predisposizione del progetto di fattibilità 
tecnico – economica “Estensione del sistema irriguo Beoli-Rebosola e impinguamento scoli 
Candiana-Albrizzi-Gardiolo nel comune di Candiana” da presentare ad analogo bando 
ministeriale entro la fine del corrente esercizio; 

➢ Nell’ambito della recente misura di finanziamento ministeriale denominata Recovery Fund è 
stata presentata la scheda progettuale dell’importo di euro 20.000.000 riguardante 
l’intervento di irrigazione nell’area collinare; 

 
APERTA la discussione, intervengono: 
Finesso per sapere se a Conselve rimarrà attivo il Centro Operativo; 
Bertipaglia per esprimere il proprio apprezzamento del progetto irriguo in area collinare, ma 

anche per sapere quanto potrebbe essere il costo di gestione per le aziende agricole e per 
segnalare l’opportunità di ripristinare i vecchi calti, che nel corso del tempo si sono interriti; 

Bertin F. per segnalare che questo intervento rappresenta una occasione unica, che non si può 
non cercare di cogliere; 

Zanato, Presidente per rispondere che il Centro Operativo, attualmente oggetto di mirati 
interventi di aggiornamento e riqualificazione, rimarrà del tutto attivo e che si stima che il 
costo di gestione per il servizio irriguo nelle aree collinari non dovrebbe superare euro 
250,00/ha; 

Boscarolo da quindi lettura della dichiarazione di seguito riportata: 
“Signor presidente 
Do lettura di questo intervento che chiedo venga allegato agli atti, documento in cui cercherò 
di fare il punto su alcune interrogazioni ed interrogativi che ho posto in questi mesi 
all'attenzione del Presidente e dell'Assemblea, a fronte di risposte in alcuni casi incomplete 
o lacunose o che non sono ancora arrivate. 
Ricordo che l'impegno principale che la lista Cittadini nei consorzi ha preso con i propri 
elettori riguarda la massima trasparenza e pubblicizzazione delle scelte del consorzio, la 
realizzazione delle principali funzioni e compiti che la legge attribuisce ai consorzi oltre alla 
bonifica e all’irrigazione, in particolare la difesa del suolo e dell'ambiente, la tutela della 
qualità delle acque che sono anche comprese tra le finalità del consorzio all'art.2 del nostro 
statuto consorziale, oltre che al controllo di autorizzazioni, pareri, concessioni di cui viene 
investito il consorzio. A questi punti ne aggiungo un altro, preso a prestito dal consigliere 
Mori, un concetto che ripete in ogni assemblea che riguarda il rispetto della dignità che ogni 
lista, ogni consigliere di maggioranza ed opposizione deve pretendere e deve ricevere nella 
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stessa misura in quanta espressione democratica delle scelte di ogni elettore che ha 
contribuito alla formazione di questa assemblea. 
Bilancio ambientale annuale. Nella prima assemblea del 4 febbraio 2020 avevo chiesto 
informazioni su questo strumento previsto dalla legge regionale n.12 dell'8 maggio 2009, 
strumento con cui lo stesso Consorzio in data 27 giugno 2017 aveva motivato l'assunzione 
di un tecnico che avesse tra le altre competenze proprio la redazione del bilancio ambientale 
annuo. Da allora il presidente si è espresso genericamente a favore della scelta di adottare 
tale piano, senza pero chiarire tempi e modalità. Per questo chiedo un intervento che 
chiarisca la posizione del Consiglio di Amministrazione sul punto. 
Via Correzzo Stanghella. Lo scorso marzo 2020 ho ricevuto una lettera corredata anche 
di foto da parte di un gruppo di 40 famiglie di questa via che lamentavano le molte difficoltà 
di convivenza con alcuni allevamenti della zona che scaricano i loro liquami nelle acque degli 
scoli consortili che costeggiano tale via. Il 4 aprile ho girato tutta la documentazione al 
presidente con la richiesta tra le altre che il consorzio pubblicasse le analisi delle acque 
svolte da ARPAV in data 22 gennaio 2020 negli scoli di via Correzzo. In data 16 aprile il 
presidente ha fatto seguire risposta scritta fornendo alcune informazioni e tra l'altro 
affermando che il consorzio non ha mai acquisito le analisi dell'ARPAV e che le responsabilità 
igienico sanitarie sono di competenza del sindaco. Affermazioni che sono in contrasto con 
l'articolo 2 dello statuto che tra le finalità del consorzio prevede la tutela delle qualità delle 
acque, con il regolamento di polizia idraulica consorziale che prevede precisi obblighi dei 
consorziati in tema di scarichi e di concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle 
acque di bonifica. Si ricorda inoltre che la legge regionale istitutiva dei consorzi del 2009, in 
tema di qualità delle acque all'art.19 prevede che i consorzi contribuiscano all'azione 
pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione, concorrino alle iniziative mirate al 
controllo dello stato qualitative delle acque dei carpi idrici, collaborino con le autorità 
competenti a cui spettano i relativi oneri per i controlli in materia della qualltà delle acque. 
Per questo chiedo che il consorzio richieda ed acquisisca sempre tutte le analisi che ARPAV 
esegue sui corsi d'acqua afferenti al sistema di bonifica di competenza di questo consorzio. 
Allacciante Sorgaglia - Vitella- Monselesana. II 4 aprile 2020, avevo presentato 
richiesta scritta per ricevere alcune informazione sul progetto e il piano di Monitoraggio delle 
acque dei canali interessati dall'opera, monitoraggio previsto obbligatoriamente dal Decreto 
del direttore della Direzione Commissione Valutazioni, dott. Luigi Masia, la n.39 del 7 giugno 
2018, che tra le prescrizioni al punto 10 prevedeva che in fase di progettazione esecutiva 
venisse predisposto il piano di monitoraggio delle acque superficiali da condividere con 
ARPAV. Nella sua risposta scritta del 14 aprile 2020, il presidente mi scriveva che in data 12 
marzo 2020 sono stati individuati i 4 operatori economici interessati alla realizzazione del 
piano ed il termine fissato per la presentazione delle offerte era fissato per il 6 aprile 2020, 
dopodichè verrà presentato ad ARPAV per la sua approvazione. Si fa rilevare che tale Piano 
di monitoraggio avrebbe dovuto essere eseguito prima dell'inizio dei lavori iniziati nel 
gennaio 2020 in quanto, secondo ii decreto, doveva essere eseguito nella fase di 
progettazione esecutiva e ricordo che il progetto esecutivo risulta approvato nel giugno 2018 
con la delibera n.102. Si chiede di conoscere lo stato di attuazione del piano e di riceverne 
copia una volta realizzato. 
Presunta incompatibilità del consigliere Bertin Mauro. Venerdì 22 maggio ho 
presentato una richiesta su l'interpretazione, con parere scritto, da parte del consiglio di 
amministrazione, dell'articolo 18 dello statuto, che riprende il comma 9 dell'art.6 della legge 
regionale 8 maggio 2009, n.12, nella parte riguardante decadenza ed eleggibilità dei 
consiglieri, con riferimento alla posizione del consigliere di amministrazione Mauro Bertin 
candidato e risultato eletto alle elezioni dello scorso dicembre che secondo alcune 
informazioni, prima della elezioni consortili avrebbe venduto l'azienda agricola o parte di 
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essa. Si chiedeva pertanto se in questo caso, fosse venuto meno uno dei requisiti di 
eleggibilità con la carica. II presidente aveva preannunciato una risposta che ad oggi, dopo 
4 mesi, non ho ricevuto. 
Parere positivo del consorzio in Conferenza dei servizi su impianto biogas a 
Bagnoli di Sopra. Durante l'iter autorizzativo per il rilascio dell'autorizzazione unica, il 
responsabile della Direzione Agroambiente della Regione Veneto, responsabile anche del 
procedimento, informava che la ditta proprietaria dell'impianto aveva violato alcune 
prescrizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione unica, tutto questo è pubblicato nella 
DGR n. 1584 del 30 ottobre 2018. La violazione di diverse prescrizioni contenute avrebbe 
dovuto comportare la decadenza stessa dell'autorizzazione. In data 17 giugno 2020 ho 
presentato una richiesta di informazioni sul parere favorevole espresso dal consorzio, 
richiamando quanta affermato dal responsabile del procedimento. Il presidente nella sua 
risposta del 25 giugno 2020 ha tra l'altro scritto che il Consorzio non ha titolo per esprimersi 
su aspetti legati alle specifiche competenze di altri enti. Si fa notare che quanto segnalato 
dallo stesso responsabile del procedimento sono violazioni di legge che dovrebbero a rigore 
di logica interessare e coinvolgere tutti gli enti chiamati ad esprimere il loro parere. 
Diego Boscarolo 
Componente Assemblea  del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Bagnoli di Sopra  24 maggio 2020” 

Zanato, Presidente: per precisare che il Consorzio esprime esclusivamente un parere tecnico 
idraulico e per ricordare che si sta lavorando per predisporre il bilancio ambientale del 
Consorzio sulla falsariga di quanto fatto dagli altri Consorzi di bonifica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
29/9/2020. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 2/10/2020 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in data 
_________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta Regionale 
Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per 
cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

 

http://www.adigeuganeo.it/

