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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°177/2021 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 6 (sei) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 30/11/2021 prot.n.12.320, 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°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
✓ è stato ufficiosamente autorizzato dagli Uffici Regionali l’avvio della procedura per 

l’esecuzione di un intervento di somma urgenza finalizzato alla sistemazione del tetto 
dell’idrovora di Cà Bianca di Chioggia; 

✓ dopo alcuni incontri interlocutori, è stato fissato il termine entro cui la ditta aggiudicataria 
dei lavori di diversione dal LEB dovrà produrre la documentazione necessaria per la stipula 
del contratto d’appalto e l’avvio dei relativi lavori; 

✓ a seguito della chiamata in giudizio da parte di un ex-dipendente stagionale la Struttura 
Consorziale sta effettuando i relativi approfondimenti, di cui si darà compiuto conto nella 
prossima seduta; 

✓ è pervenuta da un consorziato la richiesta di acquisto di un relitto consortile di circa 
mq.1.600, sostanzialmente inglobato nell’azienda agricola del richiedente: necessita ora 
far predisporre una perizia di stima da valutare in Consiglio di Amministrazione e, quindi, 
in Assemblea; 

✓ Anche al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe con l’allegata relazione viene 
proposta l’esecuzione di una approfondita ricognizione dell’elenco complessivo degli 
immobili consortili: la proposta merita di essere approfondita; 

✓ Con riferimento alle previsioni del D.L.n.41/2021 convertito, con modificazioni, dalla 
Ln.69/2021 riguardanti l’annullamento dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 
1/1/2000 al 31/12/2010 che, alla data del 23 marzo 2021, presentavano un importo 
residuo fino a 5.000 euro e che risultavano essere posti in capo alle persone fisiche che 
hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte 
sui redditi fino a 30.000 euro, oltre che a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno 
conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito 
imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, si è verificato che l’impatto 
previsto sul bilancio consorziale sarà di poco superiore a € 145.000,00; 

✓ Il Provveditorato per le Opere Pubbliche ha chiesto la conferma della copertura finanziaria 
per l’esecuzione dello sbarramento antintrusione salina sul fiume Brenta: sono in corso 
contatti con gli uffici ministeriali, i quali hanno manifestato la loro necessità di acquisire 
la documentazione giustificativa dell’attività svolta dal Provveditorato stesso in questi 
anni; 

✓ In vista della imminente revisione del Piano di Classifica che comporterà un utilizzo più 
avanzato dei gestionali informatici, unanimemente si chiede che la Struttura Consorziale 
formuli delle adeguate proposte organizzative anche tenendo conto dei diversi percorsi 
formativi del personale consorziale in servizio; 

✓ È pervenuta dallo studio Cognolato la richiesta del permesso di pubblicazione sui propri 
canali social di un video intitolato “Le idrovore della Saccisica” riguardanti, in particolare, 
l’idrovora Barbegara e San Silvestro: dopo averlo visionato, si ritiene di rilasciare tale 
permesso. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

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



 

3 

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 
15/12/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 20/12/2021 

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/


Oggetto: Elenco complessivo degli immobili di proprietà del Consorzio 

 

La compilazione della sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio / Patrimonio immobiliare” dell’Albero 

della trasparenza allegato al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” 

è stata affidata alla Ragioneria: si tratta di un adempimento annuale con il quale si dichiara l’elenco degli 

immobili di proprietà del Consorzio. 

Il confronto fra l’elenco pubblicato nel 2021 e l’elenco degli immobili sui quali viene pagata l’IMU fa emergere 

alcune discordanze. 

Di conseguenza, è manifesta la necessità di omologare un unico elenco degli immobili di proprietà del 

Consorzio così da poter adempiere correttamente agli obblighi tributari, da un lato, e al debito informativo 

dall’altro. 

La prospettiva maggiormente percorribile, considerati il tipo di riscontri da effettuare e i ristretti margini di 

tempo, è quella di affidare all’esterno una consulenza specifica di tipo catastale per una verifica sistematica 

dell’elenco complessivo degli immobili di proprietà del Consorzio. 

Este, 03/12/2021 

Chiara Maniezzo 

Capo settore Ragioneria 

Delibera n.177/2021
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