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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 
 

DELIBERAZIONE N°08/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 22 (ventidue) del mese di Aprile, alle ore 14.15, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/4/2022 prot.n.3.557 
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  G 11 Gemmo Carlo  X  

2 Bertin Fabrizio X  12 Marcon Renzo X  

3 Bertin Lorenzo X  13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro X  14 Mori Bruno X  

5 Bertipaglia Davide X  15 Negretto Michele  G 

6 Boscarolo Diego X  16 Rango Matteo  G 

7 Calaon Marco X   17 Rossetti Enrico  G 

8 Capuzzo Stefano X  18 Zambon Marco  G 

9 Ferro Roberto X  19 Zanato Michele X  

10 Finesso Onorio X  20 Zovi Paolo X  
 

N. COMPONENTI P Assenti 

21 Presidente Consulta – Sindaco Urbana Danielli Michele  G 

22 Sindaco di Candiana Manfrin Luca   G 

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  G 

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.Luca Michielon ed il Direttore Generale, 

dr.Stefano Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente, Michele Zanato, il quale, dopo 

aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO N°3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
► lo scorso 21 aprile si è dato corso alla consegna dei lavori previsti dall’intervento 

denominato “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il 
canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del fiume Fratta nelle province di Verona e 
Padova “, che il Consorzio sta iniziando a realizzare su concessione ministeriale; 

► nei giorni scorsi è stata inviata al competente Assessore Regionale, al Sindaco di Chioggia 
ed ai tre rappresentanti regionali delle Organizzazioni di Categoria una nota con cui si 
chiede sostegno e collaborazione nel percorso di realizzazione dello sbarramento 
antintrusione salina sul Brenta avuto riguardo alle attuali problematiche riguardanti gli 
aspetti procedurali, autorizzatori e la stessa copertura finanziaria; 

 
Intervengono: 
Mori: per sapere se i lavori previsti dal progetto “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue 

provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del fiume 
Fratta nelle province di Verona e Padova “inizieranno regolarmente; 

ing.Michielon, Dirigente Tecnico: le difficoltà che si stanno incontrando riguardano quasi 
esclusivamente la parte economica a causa dell’eccezionale aumento dei costi delle 
materie prime; 

Bertin L.: vista la recente sintetica comunicazione ricevuta per le vie brevi, sarebbe 
opportuna una spiegazione sulla situazione del Consorzio LEB; 

Zanato, Presidente: purtroppo, in questo delicato frangente il Consorzio LEB si limita a 
mandarci delle semplici comunicazioni via PEC per dirci che il servizio è ridotto. Va 
precisato che proprio ieri sul tema della siccità ha avuto luogo un incontro con i Dirigenti 
Regionali e gli Assessori Regionali, che ha portato alla spedizione della nota regionale al 
governo centrale di richiesta dello stato di emergenza; 

Bertin L.: credo sia opportuno fare una specifica comunicazione a tutti gli operatori che 
stanno facendo orticole per avvisarli che non può essere garantita la disponibilità di 
acqua; 

Zanato, Presidente: credo sia opportuno comunicare la situazione alle Organizzazioni di 
Categoria, precisando che forse l’acqua irrigua non potrà essere garantita. Tale situazione 
di estrema criticità viene gestita direttamente dalla Regione con le Province autonome e 
dall’Autorità di Bacino; 

Calaon: dobbiamo veicolare il più possibile questa informazione, anche usando l’applicazione 
telefonica consorziale; 

Bertipaglia: non possiamo non tenere conto dell’attuale situazione di estrema siccità che 
inevitabilmente porterà ad una situazione di emergenza; 

Mori: come gruppo di minoranza presentiamo l’interpellanza di seguito riportata e di cui do 
lettura: 
“Oggetto: INTERROGAZIONE 
Assemblea Consortile del 22 Aprile 2022 
Come Consiglieri costatiamo che purtroppo il Consiglio di Amministrazione in questi due 
anni si è poco speso a mettere dei fondi per progettare interventi volti al rifacimento degli 
alvei dei nostri scoli e in particolare ad intervenire sul Grande malato degli ultimi 30 
anni…il fiume Fratta Gorzone che urge interventi sia sull’esportazione dei fanghi sia sul 
ripristino delle sponde degli argini. 
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Se questi cantieri fossero stati messi in opera di progettazione oggi si sarebbe potuto 
usufruire dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea attraverso il 
PNRR…invece purtroppo per noi, saranno altri Consorzi che usufruiranno di questi fondi, 
questo è un grave danno verso tutta l’area dei 109 Comuni che gravita il nostro Consorzio 
di Bonifica. 
Per questa Interrogazione si è a chiedere che venga inserita al punto 5 dell’ODG e che ci 
venga fornita risposta scritta 
Si allega un breve escursus 
IL GRANDE MALATO, IL FIUME FRATTA GORZONE. QUALE RUOLO PER IL CONSORZIO 
DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
Il Fratta Gorzone è uno dei corsi d'acqua più inquinati d’Italia, raccoglie i reflui provenienti 
da 5 depuratori siti nel più grande distretto della concia d’Italia che contengono sostanze 
altamente dannose per la salute come CROMO, CLORURO, METALLI E PFAS in quantitativi 
che violano gli standard Europei della qualità delle acque di superfice. I tentativi fatti in 
questi anni per ridurre l’inquinamento si sono dimostrali inadeguati. 
Nel dicembre 2021 a Cologna Veneta è nato il coordinamento per il risanamento del fiume 
Fratta Gorzone che ha visto la partecipazione di molte Associazioni, Amministrazioni 
Pubbliche e cittadini dei Comuni sino a Chioggia e che intendono operare con gli Enti 
preposti per individuare ed appoggiare progetti che concorrino all’opera di risanamento 
del Fiume. 
Per questo vogliamo porre all’attenzione dell’Assemblea il tema della mancanza di progetti 
cantierabili per poter accedere ai fondi del PNRR. 
La nostra interrogazione non vuole aprire polemiche su ritardi o mancate progettazioni, 
ma vuole essere di stimolo affinchè l’Ente discuta questi enormi problemi e cerca le risorse 
per risolverli. 
Proponiamo all’Assemblea l’apertura di un cantiere di discussione e di valutazione sui 
progetti di cui siamo a conoscenza che in questi anni hanno riguardato il Fratta Gorzone, 
da quello progettato dal Consorzio Euganeo nel 2003 con opere di fitodepurazione, al 
progetto di Acque Venete non ancora avviato che prevede che le acque del Depuratore 
del Conselvano che attualmente vengono scaricate nel Sorgaglia, attraverso un Tubo 
lungo 6 km scaricherà queste acque nel Gorzone all’altezza del Comune di Anguillara, e 
del progetto sperimentale proposto da Confagricoltura che precede l’escavazione dei 
fanghi e il successivo trattamento. 
La conoscenza e la discussione di questi progetti permetterà all’Intera Struttura Consortile 
di affrontare le varie problematiche con il coinvolgimento delle parti per il bene del 
Territorio e dei Consorziati. 
Consigliere Futuro per il Consorzio 
Bruno Mori 
Consigliere Cittadini nei Consorzi 
Boscarolo Diego 
Este 22 aprile 2022” 

Zanato, Presidente: ricordo che la competenza sul Fratta Gorzone non è del Consorzio; 
Mori: il problema del Fratta Gorzone può essere superato con un tavolo di lavoro; 
Salvan: il problema è noto, come Assemblea possiamo prendere atto della segnalazione sia 

per inoltrarla agli enti che hanno il compito di gestire il Fratta Gorzone, ma anche per 
farci carico della ricerca delle risorse necessarie per avviare la progettazione e la 
risoluzione del problema; 

Bertipaglia: ferme restando le competenze dei vari soggetti, ritengo importante continuare 
a ricercare i finanziamenti necessari per realizzare la progettazione di un intervento 
risolutivo 
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Tutto ciò premesso, 
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          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 
29/04/2022. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/5/2022 

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/

