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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 
 

DELIBERAZIONE N°05/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì venerdì 25 (venticinque) del mese di Marzo, alle ore 
17.30, in modalità videoconferenza e presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su 
convocazione datata 18/3/2022 prot.n.2.551 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello 
Statuto Consorziale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 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  G 13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro X  14 Mori Bruno X  

5 Bertipaglia Davide X  15 Negretto Michele X  

6 Boscarolo Diego X  16 Rango Matteo  X 

7 Calaon Marco X  17 Rossetti Enrico X  

8 Capuzzo Stefano X  18 Zambon Marco  X 

9 Ferro Roberto X  19 Zanato Michele X  

10 Finesso Onorio X  20 Zovi Paolo X  
 

N. COMPONENTI P Assenti 

21 Presidente della Consulta – Sindaco 
Urbana 

Danielli Michele X  

22 Sindaco di Candiana Manfrin Luca X  

23 Sindaco di Vò Martini Giuliano  G 

24 Sindaco di San Pietro Viminario Curzio Federico  G 

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

26 Rappresentante Regionale – Assemblea Salvan Antonio X  

27 Rappresentante Provincia di Padova Berto Paola X  

28 Rappresentante Provincia di Venezia -----------   

29 Rappresentante Provincia di Verona Scalzotto Manuel  G 

30 Rappresentante Provincia di Vicenza Veronese Mattia  G 

    

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 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
ha recentemente confermato il finanziamento per la realizzazione dello Sbarramento 
antintrusione salina sul fiume Brenta, ma che rimangono dubbi sull’effettivo avvio dei lavori 
causato non solo dal rilevante aumento dei prezzi, ma anche dall’offerta vincitrice, che era 
stata presentata nel 2014; 
 
Intervengono: 
Calaon: mi sembrano evidenti le difficoltà di procedere in presenza di offerte così datate; 
Zanato, Presidente: abbiamo più volte richiesto un cambio di passo allo stesso 

Provveditorato, che non sembra particolarmente attivo nella gestione di questo 
finanziamento; 

Salvan: la figura del Provveditore viene sostituita con frequenza e proprio per questo motivo 
dovrebbe essere la politica dovrebbe farsi di questa problematica pressando il 
Provveditore; 

Bertin F.: potremo approvare un documento di stimolo di questa iniziativa; 
Zanato, Presidente: la prossima Assemblea è prevista per il prossimo 22 aprile con una 

lezione svolta da un avvocato specializzato sulla trasparenza e l’anticorruzione e, quindi, 
nella stessa seduta si potrebbe approvare questo documento per cercare di smuovere la 
situazione. Rimane da capire se vale la pena organizzare una inaugurazione del cantiere 
per la Diversione dal LEB oppure aspettare la fine dei lavori; 

Mori: aspetterei almeno l’esecuzione di uno stralcio; 
Negretto: ritengo preferibile aspettare la fine dei lavori. Colgo l’occasione per dare lettura 

dei dati riguardanti la fornitura di acqua irrigua da parte del LEB; 
Barbetta: per evidenziare l’importanza di procedere con l’aggiornamento dei lavori 

riguardanti il contributo di bonifica dei consorziati che ricevono l’acqua irrigua in 
pressione. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 
1/4/2022. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 6/4/2022 

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 Giunta Regionale Veneto 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 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/

