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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°102/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 14 (quattordici) del mese di Luglio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/7/2022 prot.n.6.985, 
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°09: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
• A seguito della recente cessazione di un dipendente iscritto nei registri di cui alla 

L.n.68/1999, è stato richiesto al competente Ufficio di Veneto Lavoro – Servizi specialistici 
Collocamento Mirato - di fornire al Consorzio dei curriculum vitae da valutare per la 
corrispondente assunzione, senza peraltro escludere la possibilità di procedere alla stipula 
di una convenzione di programma ai sensi dell’art.11 della predetta L.n.68/1999; 

• La società Enel Green Power Italia ha comunicato al Consorzio LEB che per lavori non 
rinviabili di manutenzione straordinaria del canale derivatore della centrale di Zevio, a 
partire dalla seconda metà del prossimo mese di settembre provvederà allo svuotamento 
del canale stesso con conseguente fermo della centrale idroelettrica di Zevio. D’altra 
parte, il LEB ha comunicato che per i prossimi quattro anni e per i periodi non irrigui ha 
individuato un percorso alternativo per rilasciare nel fiume Fratta Gorzone la portata 
vivificatoria; 

• La Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione ha recentemente comunicato che con 
deliberazione n.746 del 21/6/2022 la Giunta Regionale ha approvato il riparto dei fondi 
integrativi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosferiche 
verificatesi nei mesi di maggio e novembre 2019 nel territorio delle province di Padova, 
Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, nonché della Città metropolitana di Venezia, 
destinando a favore del Consorzio l’importo di euro 650.000,00. Alla richiesta regionale 
di formulare con sollecitudine la proposta di intervento per il ripristino e l’adeguamento 
delle opere pubbliche di bonifica si ritiene di rispondere indicando l’intervento di 
sistemazione e completamento del canale di scarico generale di Barbegara in Comune di 
Correzzola; 

• In esito al parere espresso dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla contrattualizzazione 
dell’intervento riguardante lo Sbarramento antintrusione salina sul fiume Brenta, sono in 
corso molteplici incontri finalizzati a recuperare le rilevanti quote di finanziamento 
necessarie; 

• L’ANAC ha comunicato al Direttore del Consorzio, in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’intervenuta archiviazione di una 
segnalazione riguardante una presunta situazione di conflitto di interessi; 

• Con l’allegata relazione datata 14/7/2022 la Struttura Consorziale ha fornito un sintetico 
quadro riepilogativo dell’attuale situazione di emergenza idrica; 

 
Tutto ciò premesso 
 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.01 
 
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 
22/7/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/7/2022 

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.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/


Emergenza idrica 

 

Nei giorni scorsi si è riunito l’osservatorio per gli utilizzi idrici del distretto Alpi Orientali. 

È stata rappresentata la situazione di particolare criticità degli usi irrigui nei vari comprensori consortili, in 

risposta alla quale l’Autorità di Bacino ha confermato che sussistono condizioni di criticità tali da 

permettere alla Regione di assumere deroghe temporanee al Deflusso Minimo Vitale, con riferimento ad 

esempio ai fiumi Piave e Brenta. È stata inoltre segnalata la permanenza di una condizione di difficoltà 

registrata anche in tutti gli altri contesti consortili quali le aree del Bacchiglione, Polesine e del bacino 

scolante in laguna di Venezia, rispetto alle quali è stato riconfermato lo stato di alta severità. 

Inoltre lo stato del bacino dell’Adige appare in peggioramento e la situazione è stata posta sotto stretto 

monitoraggio dall’Autorità di Bacino. Da segnalare che la Provincia di Trento e Provincia di Bolzano si sono 

opposte alla dichiarazione dello stato di severità idrica alta nei propri territori, confermando di poter 

garantire un deflusso di 140 mc/s alla stazione di Trento Ponte San Lorenzo in luogo dei previsti 180. 

Questa situazione comporta, già oggi, ovvi ammanchi di portata a valle che sono stati già segnalati alla 

Regione del Veneto affinché possano essere oggetto di attenta analisi. 

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo gli effetti della riduzione di portata nel fiume 

Adige si manifestano già da qualche giorno sulle derivazioni presenti nella riviera che va da Castelbaldo a 

Anguillara. Le portate derivate si sono ridotte a causa della diminuzione di livello delle acque del fiume e in 

alcuni casi è stato necessario fermare le pompe di prelievo per evitarne la rottura. Inoltre un deflusso di 

140 mc/s, che sembra in diminuzione, non è compatibile con il mantenimento del massimo prelievo 

previsto dal Consorzio LEB che in questo mese è di 34 mc/s, con rilevanti conseguenze su tutto il territorio 

consortile. 

Inoltre recentemente è stato rilevato un graduale abbassamento del livello del canale Bisatto, che se 

dovesse persistere potrebbe compromettere la derivazione verso il canale Bagnarolo ed il fiume Vigenzone, 

riproponendo le condizioni di criticità che si erano manifestate un paio di settimane fa nei comuni di 

Pernumia, Monselice Tribano ed in tutta l’asta del Canale Altipiano. In questo caso è previsto di potenziare 

la derivazione LEB a Ponte di Barbarano sul canale Bisatto per aumentarne il deflusso, manovra che si potrà 

eseguire solamente se il Consorzio LEB manterrà le portate attese per il periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trento Ponte San Lorenzo – Fiume Adige 

 

Este, 14 luglio 2022 

Delibera n.102/2022
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