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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ASSEMBLEA 
 

DELIBERAZIONE N°14/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 24 (ventiquattro) del mese di Giugno, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/6/2022 prot.n.6.256 
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  G 13 Menesello Marco X  

4 Bertin Mauro  G 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  G 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 Consulta – Sindaco Urbana Danielli Michele X  

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  G 

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 X  

    

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°6: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
UDITO Il Presidente, il quale introduce il tema dell’emergenza idrica, invitando il Dirigente 
Tecnico a fare un breve quadro della situazione: 
 
Intervengono: 
ing.Michielon, Dirigente Tecnico: attualmente il Consorzio si trova più in una situazione di 

emergenza che di allarme. Ciò detto, va precisato che la parte occidentale del territorio 
sta soffrendo di meno grazie alla dotazione tuttora messa a disposizione dal Consorzio 
LEB, mentre per la parte orientale del territorio, nel limite del possibile, si stanno 
mettendo in atto misure e azioni volte a contenere la situazione di forte criticità idrica; 

Veronese: lo scorso mercoledì ha avuto luogo in Provincia a Vicenza un incontro di 
coordinamento, a cui ha partecipato anche il Presidente Zanato, nel corso del quale è 
stato verificato lo stato della situazione ed è stata anche condivisa la necessità di un 
ulteriore tavolo tecnico a cui invitare anche i competenti Assessori Regionali per un 
superiore monitoraggio e per la messa in cantiere di una adeguata attività progettuale e 
programmatoria; 

Rango: per conoscere nel dettaglio la situazione del Bagnarolo di Monselice e dei territori 
serviti da tale canale; 

Michielon: per fornire un esaustivo quadro della situazione ricordando che si sta sempre 
parlando di irrigazione di soccorso; 

Zambon: per sapere se il Consorzio può dare delle garanzie a chi deve mettere nei prossimi 
giorni delle piantine a dimora e per prospettare la possibilità di accumulare l’acqua che 
adesso non serve; 

Zanato, Presidente: per rispondere negativamente e per segnalare che anche la soluzione 
della interconnessione fra bacini può risultare di estremo aiuto in questi frangenti; 

Boscarolo: per evidenziare che anche gli impianti di biogas svolgono un ruolo importante 
nel consumo dell’acqua e che le organizzazioni di categoria dovrebbero prendere 
posizione su questo punto; 

Bertipaglia: per evidenziare che chi esercita un impianto di biogas ha acquisito le necessarie 
autorizzazioni e che, quindi, risulta fuori luogo avviare questa battaglia, mentre ha molto 
più senso chiedere alla Regione di intervenire per finanziare la creazione di invasi; 

Danielli: non dobbiamo perdere di vista il ruolo del Consorzio anche in questa fase 
emergenziale e, quindi, dobbiamo sensibilizzare i nostri Consorziati ad un uso consapevole 
della risorsa acqua, magari cercando di mettere in atto una adeguata programmazione; 

Calaon: per chiedere un intervento del Consorzio per cercare di portare acqua irrigua in 
tutte le aree consortili; 

Zanato, Presidente: per confermare l’impegno e dare la parola al Consigliere Mori che da 
lettura della dichiarazione di seguito riportata: 

“Oggetto: Assemblea Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 24 giugno 2022 

A seguito della risposta del Presidente Zanato datata 18 maggio 2022 con protocollo 4819 

Come scritto nella nostra stessa interrogazione non si voleva aprire polemiche o provocazioni, 

ma uno stimolo per l’intera Struttura Consortile ad affrontare le numerose problematiche 

legate all’inquinamento del fiume Fratta Gorzone e discutere dei progetti realizzati e da 

realizzarsi riguardanti lo stesso fiume 
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Dalla mancanza dei progetti cantierabili ne aveva parlato lo stesso Presidente in Assemblea 

la scorsa primavera, spiegando che questo, non avrebbe permesso di accedere ai fondi del 

PNRR 

Il Consorzio gestisce beni che non sono propri, i fiumi e i corsi d’acqua sono del Demanio e 

della Regione del Veneto, tuttavia il consorzio può e deve prendere in esame i progetti, le 

opere che riguardano corsi d’acqua valutandone il profilo ingegneristico e l’impatto 

ambientale 

Negli ultimi anni il Consorzio è intervenuto in più occasioni direttamente e indirettamente 

nei progetti legati al disinquinamento del fiume Gorzone 

Nel 2004, progetto predisposto dal Consorzio di Bonifica Euganeo e finanziato dalla Regione 

del Veneto con 1,7 milioni di euro che prevedeva la realizzazione di un bacino di trattamento 

delle acque mediante un progetto di fitobiodepurazioni per abbattere il carico batterico 

inquinante. Nel 2009 il Consorzio LEB di cui il nostro Consorzio è socio, ha partecipato alla 

sponsorizzazione della progettazione delle fondamentali "linee guida per il risanamento la 

riqualificazione del fiume Fratta Gorzone" 

Il Consorzio Adige Euganeo ha stretto un accordo di programma per una campagna di 

monitoraggio con ARPAV per una serie di controlli sulle acque del Fratta e dell’Adige, durante 

il periodo di piena, per capire se esistevano rischi di inquinamento 

Con delibera n.4/2021 il Consiglio di Amministrazione Adige Euganeo ha approvato il progetto 

pilota "prova di risanamento dei sedimenti contaminati del fiume Fratta Gorzone" del 

complessivo importo di euro 140.000 comprensivo delle attività che il Consorzio potrebbe 

svolgere in diretta amministrazione" finanziamento che arriverà dalla Regione del Veneto" 

La proposta di questo progetto del Presidente di Confagricoltura Barbetta prevede la pulizia 

dei fondali e la manutenzione degli argini con l escavo dei sedimenti, realizzando sui fanghi 

un risanamento grazie alle piante in grado di assorbire i contaminanti 

Progetto Acque Venete di collegamento dello scarico del Depuratore del Conselvano al canale 

Gorzone, il progetto approvato in via definitiva il 25 settembre 2018 prevede che i 2 milioni 

di metri cubi di reflui che secondo la Regione sono molto inquinati siano scaricati nel Gorzone 

ad Anguillara 

la Regione per finanziare l’opera cita la direttiva Europea 9112711 CEE che fa riferimento 

allo scarico delle acque reflue urbane trattate insufficentemente. 

Il Consorzio ha dato via libera ali opera nella Conferenza dei servizi del 21 agosto 2018. 

Concordiamo con quanto espresso nell’ultima Assemblea dal Consigliere della CIA Bertipaglia 

... ”ritengo importante continuare a ricercare i finanziamenti necessari per realizzare la 

progettazione di un intervento risolutivo per il Gorzone" e con le affermazione del 

rappresentante della Regione Antonio Salvan "ritengo importante ricercare i finanziamenti 

necessari per realizzare la progettazione di un intervento risolutivo agli annosi problemi del 

Gorzone” 

Bruno Mori Futuro per il Consorzio 

Diego Boscarolo Cittadini nei Consorzi 

Este 24 Giugno 2022 

 
 
Tutto ciò premesso, 
 

PRENDE ATTO 
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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 
30/6/2022. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 5/7/2022 

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/

