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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°173/2020 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 15 (quindici) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 09/10/2020 prot.n.10.694, 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°18: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ ha recentemente avuto luogo un incontro con il Comune di Chioggia, le cui risultanze 

potranno essere verificate solamente nei prossimi giorni; 
➢ la prossima seduta dell’Assemblea dei Sindaci e della Consulta dei Sindaci avrà luogo il 

prossimo 5 novembre; 
➢ a seguito delle verifiche effettuate, la decisione sulle sorti dell’abitazione annessa 

all’impianto idrovoro Grompa deve essere rivista nei termini risultanti dall’allegata 
relazione; 

➢ viene confermata la necessità di un esauriente passaggio di consegne da parte 
dell’ing.Gasparetto all’ing.Michielon. 

 
 
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 
23/10/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/10/2020 

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 SULLA SITUAZIONE DELL’ABITAZIONE ADIANCENTE L’IDROVORA GROMPA 

 

In data 15.09.2020 è scaduta la concessione della Signora Pastorello Gabriela per l’uso 

dell’abitazione annessa all’impianto idrovoro Grompa a Megliadino San Vitale. 

La Signora Pastorello attualmente paga un canone annuo di concessione di € 960,00 annui, 

versato in quattro rate trimestrali posticipate. 

L’immobile in oggetto si presenta alquanto vetusto e con gli impianti non a norma: 

Da un preventivo richiesto dall’Ing. Michielon per sapere quale esborso di denaro sia 

necessario per mettere a norma gli impianti dell’abitazione si desume che la cifra si aggira sui 6.000 

€ a carico del Consorzio; con l’impianto termico che necessita di sicuro della messa a norma con la 

sostituzione della caldaia, mentre per l’impianto elettrico è da sostituire il differenziale salvavita e 

adeguare l’impianto in generale. 

In riferimento a ciò, nella delibera del Consiglio di Amministrazione n°155/2020 inerente le 

Comunicazioni del Presidente facendo riferimento “alla critica situazione dell’abitazione annessa 

all’idrovora Grompa” si propendeva, visto che la concessione è scaduta, di procedere alla liberazione 

dei locali. 

La signora Pastorello, nell’incontro avuto con il Direttore del Consorzio in data 14.10.2020, 

pur di poter continuare ad abitare nello stabile, propone il raddoppio del canone di concessione 

dagli attuali € 80,00 mensili a € 160,00 mensili. 

Se il CDA autorizzerà il Consorzio ad investire per la messa a norma dell’immobile in oggetto, 

si potrebbe prevedere di prolungare la concessione alla Signora Pastorello di un altro periodo di tre 

anni, sulla scia di quanto già fatto dall’attuale Amministrazione per le altre concessioni inerenti l’uso 

di abitazioni consortili. 

Delibera n.173/2020
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