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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°52/2022 
 
OGGETTO: MOVIMENTO PATRIMONIALE IN COMUNE DI BAONE: PROPOSTA 

ALL’ASSEMBLEA 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 7 (sette) del mese di Aprile, alle ore 17.30, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 31/3/2022 prot.n.3.004, 
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 
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°05: MOVIMENTO PATRIMONIALE IN COMUNE DI BAONE: 
PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che l’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, a seguito di domanda 
presentata dalla ditta Zanella Adriano di Noventa Vicentina per la sdemanializzazione di 
un’area costituita da relitto stradale in Comune di Baone, ha comunicato che detta particella 
non è un bene intestato al Demanio dello Stato, ma risulta di proprietà del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo per cui non risulta applicabile la procedura di sdemanializzazione;  
 
ATTESO che la ditta Zanella Adriano, con l’allegata nota datata 16/9/2021, ha 
conseguentemente formulato al Consorzio una proposta di acquisto di tale relitto stradale 
motivata dal fatto che tale terreno è coltivato e inglobato nella sua azienda agricola ed è 
praticamente un’area interclusa confinando per tre lati con i terreni di sua proprietà dei 
terreni e per un lato con un’area demaniale, cioè la SS 247; 
 
ATTESO che, a seguito di specifico incarico, il geom. Muraro Luca, ha predisposto in data 
26/01/2022 l’allegata Perizia di stima dell’immobile censito al NCT del Comune di Baone al 
Foglio 4, particella 94, in proprietà al Consorzio ed oggetto dell’istanza in parola, indicando 
per il suddetto relitto stradale un valore pari ad euro 2.300,00;  
 
CONSIDERATO che con comunicazione PEC datata 31/3/2022, la ditta Zanella Adriano ha 
confermato l’interesse all’acquisizione dell’immobile in oggetto nei termini risultanti dalla 
predetta perizia di stima; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 dello Statuto Consorziale 
relativamente alle competenze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che per tale 
operazione riguardante un diritto reale è prevista l’approvazione da parte dell’Assemblea 
Consortile ed il successivo controllo regionale;  
 
RITENUTO di proporre all’Assemblea la cessione a titolo oneroso dell’immobile censito al 
NCT del Comune di Baone al Foglio 4, particella 94 alla ditta Zanella Adriano di Noventa 
Vicentina, di cui all’allegata perizia di stima datata 26/1/2022 per il valore stimato in euro 
2.300,00 ponendo a carico della ditta acquirente tutte le corrispondenti spese notarili; 
 
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 
 
di proporre all’Assemblea la cessione a titolo oneroso dell’immobile censito al NCT del 
Comune di Baone al Foglio 4, particella 94 alla ditta Zanella Adriano di Noventa Vicentina, 
di cui alla perizia di stima datata 26/1/2022 per il valore stimato in euro 2.300,00 che, 
unitamente alla proposta di acquisto datata 16/9/2021, viene allegata al presente atto per 
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formarne parte integrante, ponendo a carico della ditta acquirente anche tutte le 
corrispondenti spese notarili. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
15/4/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 21/4/2022 

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.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/
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ESTRATTO DI PIANO INTERVENTI 
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