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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°176/2017 
 
OGGETTO: RAPPORTO CON IL CONSORZIO LEB: PRIME DETERMINAZIONI. 
 

L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì 21 (ventuno) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/11/2017 
prot.n.14174, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
i Rappresentanti Consorziali in seno al LEB, Giuliano Roverso e Marco Camera, 
il Direttore, 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°02: RAPPORTO CON IL CONSORZIO LEB: PRIME DETERMINAZIONI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESO che il Consorzio di II^ Grado LEB (Lessinio Euganeo Berico), costituito dalla 
Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.2417/2009 assunta ai sensi dell'art.4 della 
L.R.n.12/2009, è composto dai Consorzi Adige - Euganeo con Ha.119.207, Alta Pianura 
Veneta con Ha.172.372 e Bacchiglione con Ha.58.247 ed interessa un comprensorio di 
Ha.349.826, di cui circa Ha.90.000 attualmente irrigati, ricadente su 102 Comuni e sulle 
seguenti quattro Province: Verona, Vicenza, Padova e Venezia; 
 
ATTESO che le principali opere gestite dal LEB sono: 
Ø Il nodo idraulico di derivazione dal canale Adige-SAVA/ENEL a Belfiore; 
Ø Il nodo idraulico di immissione nel Fiume Fratta e nel fiume Guà a Cologna Veneta; 
Ø Lo scarico nel fiume Bacchiglione a Cervarese Santa Croce; 
Ø Il sistema adduttore suddiviso nei tratti: 

1. canale Adige-Guà      di Km 16.250 
2. condotta Guà-Bacchiglione    di Km 27.713 
3. condotta area termale      di Km   4.100 
    per un totale         di Km  48.063; 

 
ATTESO che la gestione del LEB deve fronteggiare molteplici ed impegnative criticità di 
natura tecnica, riassumibili nei termini che seguono: 
v nel 2014 è scaduta la concessione di derivazione di acque dell’Adige dal canale SAVA-

ENEL ed il rinnovo è stato sospeso dalla Regione Veneto e dall'Autorità di Bacino Alto 
Adriatico in attesa di definire gli effetti idrologici e biologico-ambientali, che conseguono 
al depauperamento della risorsa dall’alveo fluviale, con possibili ulteriori complicazioni 
derivanti dall'applicazione del “Deflusso Ecologico” all’Adige e dalla presenza dei gestori 
idroelettrici AGSM ed ENEL lungo l’asta del canale SAVA-ENEL; 

v il LEB ha presentato alle Autorità Statali e Regionali molteplici progetti di manutenzione 
straordinaria dei rivestimenti in c.a.p. di circa 13 km del canale a cielo aperto Adige 
Guà, che abbisognano di urgente completo rifacimento; 

v il problema della contaminazione da PFAS delle acque superficiali e profonde rende 
indispensabile un’azione di mitigazione, anche tramite le opere LEB, perseguibile solo se 
verrà concesso un incremento della derivazione di acqua dell’Adige; 

v l’esistente impianto idroelettrico a Cologna Veneta, presso l’immissione in Fratta, 
confligge con la ottimale gestione e manutenzione delle acque del canale Adige-Guà; 

v l’obbligo della immissione di circa 6-10 mc/s nel fiume Fratta a Cologna Veneta per 
esigenze ambientali complica la gestione delle opere LEB a causa del mantenimento di 
livelli idrici eccezionalmente alti ed eccessivi flussi d’acqua nel canale Adige-Guà, con 
infiltrazioni nei corpi arginali del canale e conseguenti sifonamenti; 

v le opere LEB si prestano in modo eccellente alla laminazione di piena dei fiumi Guà e 
Bisatto con vantaggi per la sicurezza idraulica di vasti territori abitati, tuttavia queste 
manovre, generosamente richieste dagli uffici regionali, producono conseguenze 
negative alle opere e determinano la necessità di costose manutenzioni poi non 
ristorate; 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.142/2016 datata 21/6/2016, riscontrando la 
richiesta del LEB di istituire un fondo per le entrate di dubbia e difficile esazione 
determinato dal mancato incasso degli importi spettanti in forza della Convenzione per la 
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centralina costruita sul fiume Fratta a seguito di concessione regionale, si è stabilito di 
confermare la destinazione delle risorse necessarie a garantire l'equilibrio finanziario del 
LEB con uno stanziamento di spesa pari, quanto al Consorzio Adige Euganeo, a Euro 
80.000,00, condizionando il pagamento del contributo straordinario al LEB alla conclusione 
delle procedure giudiziali, anche esecutive, avviate per il recupero dei crediti vantati e 
richiedendo l'impegno da parte del LEB a destinare i futuri avanzi di amministrazione che si 
dovessero registrare e le eventuali economie risultanti nei futuri esercizi alla riduzione del 
contributo straordinario stanziato dai Consorzi elementari, mediante riduzione progressiva 
del relativo residuo attivo, prevedendo nei futuri bilanci di previsione, in caso di mancata 
risoluzione della convenzione, idonei stanziamenti al fine di garantire l'equilibrio finanziario, 
senza che questo determini aumento complessivo delle entrate contributive a carico dei 
Consorzi elementari; 
 
ATTESO che, in un contesto di convinta collaborazione orientata al superamento delle 
succitate criticità tecniche, con propria deliberazione n.249/2016 del 20/12/2016 si è 
approvato un accordo interconsorziale con il LEB, redatto ai sensi dell'art.30 del 
D.Lgs.n.276/2003 e dell'art.34 del vigente c.c.n.l. per i Dirigenti dei Consorzi di bonifica, 
con il quale, proseguendo una collaborazione già in atto dal secondo semestre del 2016, si 
è previsto un distacco temporaneo e parziale, stimato in 20 giornate lavorative annue e 
durata prevista fino al 31/12/2019, per una collaborazione di natura tecnica riguardante il 
Dirigente Tecnico consorziale, ing.Gasparetto Stori, con rimborso al Consorzio da parte del 
LEB di una quota parte del relativo costo retributivo forfettariamente determinata nella 
misura del 5%; 
 
ATTESO che la gestione del LEB, già interessata dalle succitate criticità di natura tecnica, 
nel 2016 è stata interessata anche dalla cessazione anticipata dal lavoro del Direttore e nel 
2017 è stata afflitta dall'accentuarsi delle esigenze irrigue determinate dal grave e diffuso 
stato di siccità; 
 
CONSIDERATO che la gestione del LEB, nonostante le proprie evidenti necessità tecniche, 
nel corso dell'ultimo anno ha dimostrato di non apprezzare lo sforzo posto in essere dal 
Consorzio Adige Euganeo che ha messo a disposizione la professionalità e la competenza 
del proprio Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori; 
 
CONSIDERATO che la gestione LEB, con una progressione particolarmente accentuata 
negli ultimi tre anni, a livello previsionale ha registrato dal 2014 un significativo aumento 
della quota contributiva posta a carico dei Consorzi Elementari, complessivamente 
superiore al 13%; 
 
CONSIDERATO che il carico contributivo derivante dal LEB e posto a carico del Consorzio 
Adige Euganeo risulta superiore al 57%, con una attività che viene svolta prevalentemente 
nell'ambito dei Consorzi Alta Pianura Veneta ed Adige Euganeo; 
 
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n.2417/2009 la Giunta Regionale del 
Veneto ha stabilito di procedere alla ricostituzione del Consorzio LEB al fine di assicurare 
continuità all'attività irrigua ed ambientale già svolta, ma che, tuttavia, alla luce degli 
opinabili risultati gestionali confutati dall'andamento del bilancio e dagli obiettivi tecnici 
conseguiti, se assegnata ad uno dei tre Consorzi Elementari la medesima attività potrebbe 
essere svolta con una efficacia ed incisività certamente non inferiore all'attuale, ad un 
costo decisamente più contenuto; 
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APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha compiutamente illustrato 
l'andamento dei bilanci LEB negli ultimi anni e le diverse problematiche tecniche che sono 
state affrontate, ma non ancora definite e, quindi, rilevando da una parte la necessità di 
interrompere al 31/12/2017 la collaborazione riguardante il Dirigente Tecnico, 
ing.Gasparetto Stori e, dall'altra, sottolineando l'opportunità che l'Assemblea del Consorzio 
valuti la possibilità di chiedere alla Regione del Veneto lo scioglimento del Consorzio LEB 
con assegnazione della corrispondente istituzionale attività irrigua ed ambientale al 
Consorzio Adige Euganeo in quanto, oltre ad essere l'unico Consorzio ricadente nelle 
succitate quattro Province (Verona, Vicenza, Padova e Venezia), risulta essere tributario 
del 57% del complessivo carico contributivo LEB; 
 
RITENUTO, pertanto, di interrompere al 31/12/2017 la collaborazione con il Consorzio LEB 
riguardante il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e di sottoporre all'esame 
dell'Assemblea Consorziale ogni valutazione in ordine alla possibilità di chiedere alla 
Regione del Veneto lo scioglimento del Consorzio LEB con assegnazione della 
corrispondente istituzionale attività irrigua ed ambientale al Consorzio Adige Euganeo in 
quanto, oltre ad essere l'unico Consorzio ricadente nelle succitate quattro Province 
(Verona, Vicenza, Padova e Venezia), risulta essere tributario del 57% del complessivo 
carico contributivo LEB; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di interrompere al 31/12/2017 la collaborazione con il Consorzio LEB riguardante il 

Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori; 
 
2. di sottoporre all'esame dell'Assemblea Consorziale ogni valutazione in ordine alla 

possibilità di chiedere alla Regione del Veneto lo scioglimento del Consorzio LEB con 
assegnazione della corrispondente istituzionale attività irrigua ed ambientale al 
Consorzio Adige Euganeo in quanto, oltre ad essere l'unico Consorzio ricadente nelle 
succitate quattro Province (Verona, Vicenza, Padova e Venezia), risulta essere tributario 
del 57% del complessivo carico contributivo LEB 

 
 
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 
29/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/12/2017 

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.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, 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/
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