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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°41/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 4 (quattro) del mese di Marzo, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 25/2/2021 prot.n.2.152, 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°05: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
o in occasione della Sagra del Risotto organizzata dalla Parrocchia del Pilastro per il mese 

di Settembre 2021 il Consorzio metterà temporaneamente a disposizione una parte del 
proprio storico archivio fotografico riguardante le opere di bonifica del territorio; 

o come tutti gli anni, per il prossimo 15 marzo è prevista l’apertura della stagione irrigua 
del Consorzio LEB; 

o la Casa dell’Agricoltore ha recentemente comunicato l’accoglimento della proposta 
formalizzata dal Consorzio con la deliberazione del C.d.A. n.31/2021 del 11/2/2021; 

o è stato messo a punto il nuovo schema di avviso che verrà impiegato nella riscossione 
dei contributi consortili per l’anno 2021 e che riepiloga le numerose modalità di 
pagamento previste; 

o la Giunta Regionale del Veneto ha recentemente messo a disposizione del Consorzio la 
complessiva somma di euro 400.000,00 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
danneggiate in occasione delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
maggio e novembre 2019; 

o secondo le previsioni del PTPCT 2021-2023 e, in particolare, della Misura Generale m) è 
stato predisposto l’elaborato integrativo con cui sono state individuate le figure degli 
incaricati dell’espletamento delle procedure per l’affidamento di importo inferiore a € 
75.000,00 per forniture e servizi e a € 150.000,00 per lavori; 

o sono state verificate le modalità per consentire al personale consorziale di fruire mediante 
welfare del premio di risultato previsto dall’Accordo Integrativo Aziendale 2021 - 20220, 
attualmente in fase di analisi da parte delle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori; 

o date le crescenti attività svolte con attrezzature informatiche e telefoniche, appare 
necessario iniziare a valutare l’inserimento nella Struttura Consorziale di una specifica 
figura professionale; 

o la Struttura Consorziale ha ultimato l’analisi dello schema di Regolamento di polizia 
idraulica da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione. Tuttavia, data l’estrema 
delicatezza dell’argomento, risulta necessario effettuare anche una più approfondita 
valutazione con la collaborazione di uno studio legale specializzato; 

o la Struttura Consorziale sta ultimando l’attività di aggiornamento dei testi riguardanti il 
Servizio di reperibilità ed emergenza: al termine di questa analisi si provvederà ad 
interessare le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori. 

 
 
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 
12/3/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/3/2021 

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/

