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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°118/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 12 (dodici) del mese di Agosto, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 5/8/2021 prot. n.8482, 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°06: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ il giorno prossimo 19/8 verrà convocata la Commissione Assembleare Tecnica; 
➢ con riferimento all’intervento riguardante il 13^ Bacino in Comune di Boara Pisani 

illustrato nell’allegata relazione, si ritiene che l’intera spesa debba essere posta a carico 
della ditta richiedente; 

➢ è in fase di definizione la versione aggiornata della newsletter consorziale; 
➢ con riferimento al riparto previsto dal D.P.C.M. 18/6/2021 in tema di interventi per il 

rischio idrogeologico, fatte le doverose valutazioni tecniche, di opportunità e di merito, 
verranno presentate alla Regione le seguenti quattro schede: “Lavori di manutenzione 
straordinaria Trasformatori MT in resina – Sostituzione trasformatori in olio con 
adeguamenti ambientali” dell’importo di € 1.386.200,00; “Lavori urgenti e indifferibili per 
l’adeguamento di impianti alla norma DK5600 e per la manutenzione di idrovore asservite 
in MT” dell’importo di € 2.500.000,00; “Impermeabilizzazione del tratto arginale, in 
sinistra idraulica, del canale di Scarico Rebosola in comune di Correzzola” dell’importo di 
€ 600.000,00 e “Lavori di consolidamento delle fondazioni dell’idrovora Zuccona nel 
comune di Cona” dell’importo di € 90.000,00. 

 
Tutto ciò premesso 
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
20/8/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
25/8/2021 

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/


 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 

 
Prot. N. ______________                                                                              Este      lì __________________________________ 
da c i ta re ne l la r isposta  
(prot .  N.  de l  / / )  

 

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054 

Reperibilità Area Este  349.7592294   -   Reperibilità Area  Conselve   348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it   pec: adigeuganeo@pec.it   c.f. 91022300288 

 

    
                                
OGGETTO: Richiesta disponibilità acqua irrigua dall’impianto denominato 13° Bacino in 

comune di Boara Pisani (PD). 
 
 La Ditta Azienda Agricola Fortunato Sasso, in seguito alla conversione delle terre da 

frutteto a seminativo, ha richiesto parere al Consorzio sulla disponibilità di acqua irrigua 

dall’impianto 13° Bacino di Boara, in prossimità alla sua proprietà lungo via Sabbioni. 

L’impianto citato in oggetto è costituito da una vasca dissabbiatrice fuori terra, dell’altezza di 

quasi tre metri, che regola il carico piezometrico lungo tutta la rete tubata. La derivazione, 

origine del 13° Bacino, è ubicata in sinistra idraulica del fiume Adige. E’costituita da un 

sollevamento elettromeccanico di spinta e tubazione in ghisa sferoidale a cavaliere d’argine, 

per poi sfociare nella vasca di accumulo a campagna. In via Sabbioni, vicino alla proprietà 

Sasso, è presente una diramazione della rete idrica tubata costituita da condotta in pvc del 

diametro esterno di 160 mm e tre idranti in tre proprietà diverse che scaricano l’acqua a cielo 

aperto direttamente su affossature private. La portata di tale condotta è stata calcolata in 10 

l/s. Per consegnare la stessa portata alla Ditta Sasso è necessario intercettare la condotta 

esistente in corrispondenza al pozzetto terminale dove è installato uno sfiato e prolungarla 

sino al ponte di attraversamento di Via Onari, realizzando uno scarico con valvola di 

regolazione. In tal modo panconando in corrispondenza al prospetto di valle del ponte si 

riesce a sostenere il livello idraulico necessario (alimentato dal nuovo scarico del Bacino 13°) 

a veicolare l’acqua verso i terreni dell’Azienda Agricola Sasso. 

E’ giusto ricordare che dando la possibilità alla ditta Sasso di utilizzare l’impianto irriguo si va 

a penalizzare gli altri utenti presenti sulla linea che lo alimenta. Infatti la portata della 

condotta può alimentare un solo idrante per volta ed aggiungendo un nuovo attacco ai tre già 

presenti si riduce la loro possibilità di utilizzo. I primi tre idranti servono piccoli appezzamenti, 

mentre il fondo della ditta Sasso è molto esteso e richiederà quindi un tempo di utilizzo 

maggiore. Inoltre la ditta Sasso ha previsto di continuare ad utilizzare il pozzo di cui è fornita 

per integrare il suo fabbisogno irriguo. 

 

Costo sommario delle opere: 

pezzi speciali    € 1.000,00     

lavori edili e movimento terra  € 2.500,00 
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Totale   € 3.500,00 

 

Superficie servita Azienda Agricola Sasso ha 30 

Dotazione irrigua da piano di Classifica l/s*ha 0,80 

Portata assegnata da Piano di Classifica l/s 24 

Costo medio irrigazione  €/ha 60,00   

 

 

 

 

     IL CAPO SETTORE  

    ESERCIZIO E MANUTENZIONE OO.PP. 

              SETTORE OCCIDENTALE 

             Dr. Ing. Matteo Paccagnella 
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