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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N° 115/2021 
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: “PLUVIRRIGAZIONE 

E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI DALLE UTENZE AZIENDALI 
NEL BACINO LOZZO, LOCALITÀ PONTICELLO, IN COMUNE DI 
POIANA MAGGIORE - OPERE DI COMPLETAMENTO”: PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 12 (dodici) del mese di Agosto, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 5/8/2021 prot. n.8.482, 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 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°03: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 
“PLUVIRRIGAZIONE E MISURAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI 
DALLE UTENZE AZIENDALI NEL BACINO LOZZO, LOCALITÀ 
PONTICELLO, NEI COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 
MAGGIORE - OPERE DI COMPLETAMENTO”: PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che con decreto n.299915 del 30/6/2021 del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali sono stati approvati i criteri di ammissibilità e selezione dei 
progetti presenti nella banca dati DANIA, che potranno essere oggetto di concessione 
all’interno del “Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) – Missione 2 Componente 4 
(M2C4) – Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una 
migliore gestione delle risorse idriche”; 
 
CONSIDERATO che i criteri ministeriali di ammissibilità premiano gli interventi che si trovano 
ad un livello di progettazione “esecutiva“ e che siano completi delle relative autorizzazioni 
e, se previsto, con il procedimento espropriativo già avviato; 
 
CONSIDERATO che, stante le restrittive opportunità offerte dal PNRR, nella precedente seduta 

si è espressa la volontà di procedere con solerzia alla predisposizione del progetto 
“Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, 
Località Ponticello, nei comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore - Opere di 
completamento” anche avvalendosi di professionalità esterne al fine di consentire la sua 

presentazione entro il termine inderogabile del 25/9/2021; 

 
RILEVATO che, in ragione della ristrettezza dei termini previsti, oltre che delle attività 
tecniche già in corso di esecuzione, per la predisposizione degli elaborati progettuali ci si è 
avvalsi della collaborazione fornita dall’ing.Spalmotto di Rovigo il quale, con il coordinamento 
della Struttura Consorziale, ha tempestivamente predisposto un progetto definitivo che 
promuove un uso più sostenibile della risorsa idrica con un sistema più efficiente, così come 
risultante dalla Relazione Tecnica datata 12/8/2021 dell'intervento denominato 
"Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, 
località Ponticello, nei Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore – Opere di 
completamento" del complessivo importo di euro 2.700.000,00; 
 
ATTESO che per consentire l’inserimento del progetto in esame nella banca dati DANIA e 
renderlo compatibile con i criteri ministeriali di ammissibilità entro il termine del 25/9/2021 
risulta ora necessario approvare il progetto definitivo ed autorizzare l’avvio del procedimento 
preordinato all’esproprio; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il progetto definitivo “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi 
prelevati dalle utenze aziendali nel bacino Lozzo, località Ponticello, nei Comuni di Noventa 
Vicentina e Poiana Maggiore – Opere di completamento” dell’importo complessivo di euro 
2.700.000,00 di cui alla Relazione Tecnica datata 12/8/2021 presente agli atti in Consorzio 
e di autorizzare l’avvio del procedimento preordinato all’esproprio per consentirne 
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l’inserimento nella banca dati DANIA e renderlo compatibile con i criteri ministeriali di 
ammissibilità entro il termine del 25/9/2021; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto definitivo “Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle 

utenze aziendali nel bacino Lozzo, località Ponticello, nei Comuni di Noventa Vicentina e 
Poiana Maggiore – Opere di completamento” del complessivo importo di euro 
2.700.000,00, come risultante dalla Relazione Tecnica datata 12/8/2021, presente agli 
atti in Consorzio; 

 
2. di autorizzare l’avvio del procedimento preordinato all’esproprio per consentirne 

l’inserimento nella banca dati DANIA e renderlo compatibile ai criteri ministeriali di 
ammissibilità entro il termine del 25/09/2021. 

 
 
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 / 
08/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
8/2021 

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/

