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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°50/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 11/3/2021 prot.n.2.791, 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°09: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ l’ANBI Veneto ha avviato la periodica uscita del Bollettino della Risorsa Idrica; 
➢ con deliberazione n.252 del 9/3/2021 la Giunta Regionale ha accolto la posizione dei 

Consorzi di bonifica in ordine alla loro esclusione dai destinatari delle direttive volte al 
contenimento delle spese di personale previste dalle precedenti D.G.R.n.84/2019 e 
n.1547/2020; 

➢ la Struttura Consorziale sta confermando il proprio impegno per ricercare il finanziamento 
necessario alla realizzazione di una nuova casa sull’albero presso l’oasi naturalistica di Cà 
di Mezzo. Tuttavia, visto l’impegno dell’iniziativa, si ritiene che tale attività debba 
concludersi con la presentazione della richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariparo 
e, una volta ottenuto il finanziamento, proseguire esclusivamente mediante appalto; 

➢ è stata inviata puntuale risposta al Consigliere Boscarolo in ordine all’attività svolta dal 
Consorzio nell’ambito degli episodi di inquinamento che hanno interessato i canali 
Brancaglia, Santa Caterina e Masina; 

➢ è stata predisposta una richiesta di finanziamento finalizzata alla soluzione del rischio 
idraulico che continua a preoccupare la zona di Cà Bianca di Chioggia; 

➢ dopo un paio di confronti con le Rappresentanze Sindacali Aziendali sembra che la 
versione finale dell’Accordo Integrativo Aziendale per il 2021 – 2022 possa essere 
finalmente condiviso; 

➢ risultano di imminente avvio i lavori previsti dal progetto denominato "Aumento tempi di 
ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovanelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e 
Rebosola – 2° stralcio" e “Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento dell'impianto 
idrovoro Vampadore – 1^ stralcio”; 

➢ si stanno elencando le diverse problematiche riguardanti l’aggiornamento del Piano di 
Classifica, per la cui messa in atto si renderà necessario avvalersi di professionalità 
esterne; 

➢ è stata inviata nei giorni scorsi alla Regione Veneto l’annuale segnalazione dello stato 
manutentorio delle opere consorziali; 

➢ il prossimo Consiglio di Amministrazione avrà luogo il 25/3/2021. 
 
 
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 
25/3/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/3/2021 

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/

