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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 

 
DELIBERAZIONE N°05/2021 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì giovedì 8 (otto) del mese di Aprile, alle ore 18.00, su 
convocazione datata 31/3/2021 prot.n.3.536 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello 
Statuto Consorziale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo presso la 
Sede a Este in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza come in appresso: 

N COMPONENTI P. Assenti N COMPONENTI P. Assenti 

1 Barbetta Michele X  11 Gemmo Carlo  X  

2 Bertin Fabrizio X  12 Marcon Renzo X  

3 Bertin Lorenzo X  13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro X  14 Mori Bruno X  

5 Bertipaglia Davide X  15 Negretto Michele X  

6 Bonello Emmanuele X  16 Rango Matteo  G 

7 Boscarolo Diego X  17 Rossetti Enrico X  

8 Capuzzo Stefano X  18 Zambon Marco  G 

9 Ferro Roberto X  19 Zanato Michele X  

10 Finesso Onorio X  20 Zovi Paolo X  
 

N. COMPONENTI P Assenti 

21 Presidente Consulta – Sindaco Urbana Danielli Michele X  

22 Sindaco  ///   

23 Sindaco di Vò Martini Giuliano  G 

24 Sindaco di San Pietro Viminario Curzio Federico X  

25 Rappr. Regionale – C.d.A. Zambolin Francesco  G 

26 Rappr. Regionale – Assemblea Salvan Antonio  G 

27 Rappresentante Provincia di Padova Trevisan Roberto X  

28 Rappresentante Provincia di Venezia ///   

29 Rappresentante Provincia di Verona Scalzotto Manuel  G 

30 Rappresentante Provincia di Vicenza Veronese Mattia X  

    

Revisore Unico dei Conti Mocellin Daniele  G 

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, 
il quale svolge le funzioni di Segretario. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea 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, ad oggi, per quanto riguarda il Recovery Fund 
non c’è nessuna certezza e che, per quanto riguarda il Consorzio, la Regione sta portando 
avanti il progetto irriguo sui Colli, anche se ci sarebbero altri progetti consorziali che possono 
vantare uno stato progettuale molto più evoluto; 
 
Intervengono: 
Bertin F.: ritengo importante che come gruppo assembleare si torni a trovarci per condividere 

la nostra visione dell’attività e della progettualità consortile; 
Zanato, Presidente: una volta messi a punto gli ultimi progetti riguardanti l’attività di bonifica, 

ci dovremo concentrare sull’irrigazione; 
Bertin M.: credo che tutti i risparmi che potremo realizzare nell’esecuzione dei progetti 

dovranno essere reinvestiti in nuova attività progettuale, visto che vengono considerati 
solamente i progetti cantierabili; 

Barbetta: concordo con Bertin Fabrizio, rilevando che non solo i Consiglieri dovranno essere 
messi in condizione di intervenire nella programmazione, ma dovrebbero essere 
sistematicamente tenuti al corrente sull’attività che il Consorzio esegue; 

Zanato, Presidente: il sistematico invio delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ha 
proprio questa finalità, ma a questo punto è opportuno che questa nuova richiesta venga 
esaminata proprio dal Consiglio di Amministrazione; 

Mori: sono d’accordo con Barbetta ed evidenzio che qui si tratta solo di capire se c’è la volontà 
o meno di farlo; 

Bertipaglia: dovremo essere molto attenti alle indicazioni provenienti dalla U.E. su quali 
destinazione dare ai copiosi fondi in arrivo ed appare chiaro che dovremo essere pronti a 
presentare delle specifiche progettualità ambientali; 

Bertin F.: torno ad evidenziare l’importanza di convocare periodicamente le Commissioni 
Assembleari; 

Zanato, Presidente: concordo, ma rilevo anche l’importanza di partecipare alle Commissioni, 
altrimenti serve a poco; 

Mori: torno a segnalare il problema delle nutrie ed evidenzio che in base alla normativa vigente 
anche i Consorzi sono tenuti a fare la propria parte; 

Vettorello, Direttore: richiesto dal Presidente, fornisce un aggiornamento sui recenti 
accadimenti che hanno visto il coinvolgimento dei Consorzi, delle Province e della Regione, 
che riveste il ruolo di regista di questa impegnativa partita; 

Bertipaglia: condivido questa visione che attribuisce il ruolo di regista / di capofila alla Regione 
Veneto, nella consapevolezza che se verrà chiesto ai Consorzi di svolgere una qualche 
attività, non ci si dovrà certamente tirare indietro; 

Bertin M.: condivido questa impostazione e ricordo che sono molteplici le figure dei cacciatori 
che sarebbero ben interessate ad avviare questa attività durante tutto l’anno; 

Barbetta: condivido la posizione di Bertipaglia ed evidenzio che il problema delle nutrie è anche 
un nostro problema, ma non è il nostro problema e, quindi, non potremo tirarci indietro, ma 
neppure essere noi i promotori di questa battaglia; 

Bertin L.: tutto da verificare se in caso di un incidente sugli argini causato dalle nutrie ci possano 
essere responsabilità per il Consorzio; 

Vettorello, Direttore: posto che l’attività istituzionale del Consorzio di bonifica è nota e chiara, 
ipotizzare un simile nesso di causalità che porti ad una responsabilità consortile sembra 
molto ardito; 

Barbetta: come Confagricoltura abbiamo acquisito un parere legale da cui risulta che i danni 
da fauna selvatica determinano una responsabilità della Regione; 

Boscarolo: ho mandato via pec un intervento scritto che chiedo venga messo a verbale; 
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Vettorello, Direttore: al momento nulla è arrivato e comunque si tratta di una modalità non 
conforme allo Statuto, che di fatto annulla il diritto di replica. 

 
PRENDE ATTO 

 
di quanto sopra 
 
 
 
 
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 
14/4/2021. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/4/2021 

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in data 
_________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta Regionale 
Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per 
cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

 

http://www.adigeuganeo.it/

