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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°36/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 11 (undici) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 
su convocazione datata 5/2/2021 prot.n.1.304 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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. 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°13: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
► risulta opportuno confermare l’interesse consortile per l’iniziativa avviata nel 2020 

denominata "lntegrated approach to manage salinity of soil and groundwater under 
climate change and anthropogenic stresses" e riguardante lo studio della salinità degli 
acquiferi geotermali nel Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme; 

► nell’ambito degli interventi eseguibili con i finanziamenti di cui all’O.C.D.P.C. n.558/2018 
(VAIA) verranno considerati i seguenti quattro interventi di sistemazione spondale: 
“Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei 
Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este”, “Ripristino scarpate 
ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di Correzzola”, “Ripristino scarpate del 
Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e 
Chioggia in provincia di Venezia”, “Ripristino scarpate del Canale Navegale, Collettore 
principale Bassi e rete idraulica afferente nei Comuni di Anguillara Veneta, Pozzonovo, 
Solesino e Stanghella”, prevedendo un finanziamento complessivo di € 4.600.000,00; 

► tenuto conto delle economie riportate e/o previste negli interventi sulla rete minore 
cofinanziati dalla Regione Veneto, appare opportuno inserire le situazioni segnalate dal 
Comune di Conselve e di Montagnana; 

► con riferimento alla prossima emissione dei ruoli consortili, appare opportuno già indicare 
metà maggio come scadenza della prima rata; 

► sono in corso di approfondimento e di analisi le varie indicazioni emerse nel recente 
incontro della Commissione Assembleare Amministrativa in merito alla possibile 
realizzazione di una nuova officina in prossimità della Sede Consortile; 

► sono in corso di approfondimento e di analisi le varie indicazioni emerse nel recente 
incontro della Commissione Assembleare Tecnica in merito al Regolamento di polizia 
idraulica; 

► è stato definito l’iter che dovrebbe portare alla regolarizzazione della posizione della 
proprietà denominata Podere del Principe e sono allo studio le corrispondenti ricadute sul 
Piano di Classifica; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
19/2/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/2/2021 

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 

  

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/

