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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°155/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 01 (uno) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 25/09/2020 prot.n.10158, 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, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon 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°12: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ Con riferimento all’attività di aggiornamento/potenziamento del parco mezzi appare 

opportuno procedere nella direzione indicata nell’allegata relazione datata 28/9/2020; 
➢ Con riferimento alla proposta di recupero crediti su avvisi bonari non riscossi per le 

annualità 2018 – 2019 appare opportuno un approfondimento di verifica; 
➢ Con riferimento alle problematiche riguardanti vecchie procedure espropriative 

ministeriali non completate, appare opportuno effettuare un approfondimento 
procedurale presso i competenti ministeri; 

➢ è pervenuta dal conduttore dello stabile di Conselve, coop.soc.Lunazzurra, la richiesta di 
prorogare al 30/11/2020 l’attuale contratto di locazione, a cui si ritiene di dare una 
risposta positiva; 

➢ con riferimento alla critica situazione dell’abitazione annessa all’idrovora Grompa appare 
opportuno procedere liberando i relativi locali; 

➢ fino alla prima meta del 2021 è prevista la cessazione di cinque operai consorziali; 
➢ appare opportuno proseguire l’attività di studio della proposta di realizzazione di una 

nuova officina/capannone in prossimità della Sede con contestuale cessione di quella 
attuale e dei vicini alloggi consortili; 

 
 
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 
9/10/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/10/2020 

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 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/


Relazione sui mezzi del Consorzio 

Nel parco mezzi del Consorzio vi sono ancora diverse macchine obsolete e con molte ore di lavoro. Le 

macchine che mostrano maggiore urgenza di essere sostituite sono: 

➢ Escavatore gommato O&K MHCITY (anno 2000) – reparto occidentale. Escavatore gommato da 150 

- 160 q.li (terza opzione app. 135 – Liebherr – in consegna (€ 218.000) 

➢ Autocarro IVECO 330 con gru (anno 1990) - reparto orientale.  Autocarro 3 assi, portata 80 q.li, gru 

da 10 m, sponde trilaterali e cassone roccia (previsti € 225.000) 

 

Inoltre si propone l’acquisto delle seguenti attrezzature: 

✓ N. 1 cesoia forestale per settore orientale, ma utilizzabile da entrambe i settori con i nuovi 

escavatori gommati Liebherr. ( € 30.000) 

✓ Un miniescavatore cingolato da 27 – 35 q.li per il reparto occidentale in sostituzione del 

miniescavatore PC 15 alienato lo scorso anno  € (42.000) 

✓ N. 1 forche per pali (€ 6.500) per settore occidentale. 

 

Este, 28 settembre 2020 

 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili 

Luca Michielon 

Delibera n.155/2020
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