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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°217/2020 
 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI 

DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE PERVENUTE 
AGLI UFFICI REGIONALI E RICADENTI NEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 17 (diciassette) del mese di Dicembre, alle ore 

17.30, in modalità videoconferenza su convocazione datata 11/12/2020 prot.n.13.182, 
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°05: REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A 
CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA 
REGIONALE PERVENUTE AGLI UFFICI REGIONALI E 
RICADENTI NEL COMPRENSORIO CONSORTILE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Giunta Regionale con deliberazione n.1494 del 10/11/2020 ha autorizzato 
la sottoscrizione di nuovi accordi, da stipulare con cinque Consorzi di Bonifica, riguardanti 
la collaborazione alle attività di regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del 
demanio idrico di competenza regionale, acquisite al protocollo della Regione e ricadenti 
nei vari comprensori di bonifica, approvando nel contempo anche il relativo schema di 
convenzione; 
 
ATTESO che analogo accordo è stato stipulato dal Consorzio anche per il 2020 per effetto 
della D.G.R.n.1528 del 22/10/2019, che ha interessato anche altri Consorzi di bonifica; 
 
CONSIDERATO che la Regione ha chiesto anche per l’annualità 2021 al Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo la disponibilità a sottoscrivere un ulteriore accordo, sempre 
secondo lo schema di convenzione allegato alla D.G.R. n.1494 del 10/11/2020 ed alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.190/2019 del 7/11/2019, della durata di un 
anno per la collaborazione con gli uffici regionali, ai fini della regolarizzazione delle 
pratiche relative a concessioni del demanio idrico di competenza regionale riguardando 
nello specifico la quantificazione del canone, la bollettazione, l'espletamento di azioni 
avverso la morosità, la verifica, la regolarizzazione, l'istruttoria, la gestione del contenzioso 
e la valutazione delle concessioni di beni demaniali di competenza regionale; 
 
CONSIDERATO che tale schema di convenzione prevede da parte del Consorzio la messa a 
disposizione di personale specializzato in grado di svolgere l'attività in argomento con 
temporaneo distacco presso gli uffici regionali dell'Unità Organizzativa Genio Civile di 
Padova e da parte della Regione la corresponsione a titolo di rimborso delle relative spese 
sostenute nel limite annuo massimo di euro 80.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato i dettagli 
dell’operazione; 
 
RITENUTO di approvare il predetto schema di convenzione con la Regione del Veneto e di 
autorizzare il Direttore alla relativa stipula ai sensi dell’art.36 dello Statuto Consortile, 
rinviando a proprie successive deliberazioni l’assunzione del personale addetto allo 
svolgimento di detta attività interistituzionale; 

 
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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1. di approvare il predetto schema di convenzione con la Regione del Veneto già allegato 
alla D.G.R. n.1494 del 10/11/2020 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.190/2019 del 7/11/2019; 

 
2. di autorizzare il Direttore alla relativa stipula ai sensi dell’art.36 dello Statuto Consortile; 
 
3. di rinviare a proprie successive deliberazioni l’assunzione del personale addetto allo 

svolgimento di detta attività interistituzionale 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
24/12/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/12/2020 

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/

