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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°113/2022 
 
OGGETTO: PROPOSTE PROGETTUALI SU “ACQUA BENE COMUNE” 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 25 (venticinque) del mese di Agosto, alle ore 
18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 18/8/2022 
prot.n.8.460, 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°03: PROPOSTE PROGETTUALI SU “ACQUA BENE COMUNE” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICORDATO che con il tavolo convocato e presieduto dal Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, al quale sono intervenuti i rappresentanti di tutte le Regioni, di 4 Ministeri, di 
tutti gli enti coinvolti nel ciclo dell’acqua e del partenariato sociale, ha avuto ufficialmente 
inizio il percorso del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Acqua bene comune", per 
investimenti da oltre un miliardo di euro nell’infrastrutturazione e nei servizi idrici finalizzati 
ad una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa acqua; 
 
RICORDATO che con nota del 26/7/2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nel ruolo di 
Autorità che assicura le funzioni di coordinamento, ha invitato tutti i soggetti beneficiari, tra 
cui i Consorzi di Bonifica, a proporre progetti per creare un grande piano di rilancio dell’acqua 
sui sei ambiti del ciclo: captazione ed accumulo; potabilizzazione; trasporto e distribuzione; 
fognatura; depurazione; riutilizzo e restituzione all’ambiente; monitoraggio; 
 
RILEVATO che la Struttura Consorziale ha provveduto alla implementazione delle proposte 
progettuali già individuate con precedente propria delibera n.110/2022 del 04/08/2022 e di 
seguito riepilogate: 
• Realizzazione dello sbarramento antintrusione alla foce del Fiume Brenta in Comune di 

Chioggia. Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento 
della viabilità - Importo richiesto a finanziamento: euro 9.500.000,00; 

• Lavori di sbarramento irriguo nel canale Bagnarolo, in comune di Pernumia - Importo 
richiesto a finanziamento: euro 5.500.000,00; 

• Lavori di automazione e telecomando per un miglioramento gestionale delle infrastrutture 
idrauliche nel comprensorio consortile - Importo richiesto a finanziamento: euro 
2.000.000,00; 

• Ammodernamento delle opere di presa delle derivazioni irrigue nel fiume Adige - Importo 
richiesto a finanziamento: euro 7.500.000,00; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato la strategicità degli interventi proposti; 
 
RITENUTO di approvare le suindicate n.4 schede progettuali compilate secondo il format 
predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e di affidare alla Struttura Consortile 
l'incarico di inviarle con le modalità espressamente previste entro il 15 settembre prossimo 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 
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 
 
1. di approvare le seguenti n.4 schede progettuali compilate secondo il format predisposto 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale: 
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• Realizzazione dello sbarramento antintrusione alla foce del Fiume Brenta in Comune 
di Chioggia. Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e 
potenziamento della viabilità - Importo richiesto a finanziamento: euro 9.500.000,00; 

• Lavori di sbarramento irriguo nel canale Bagnarolo, in comune di Pernumia - Importo 
richiesto a finanziamento: euro 5.500.000,00; 

• Lavori di automazione e telecomando per un miglioramento gestionale delle 
infrastrutture idrauliche nel comprensorio consortile - Importo richiesto a 
finanziamento: euro 2.000.000,00; 

• Ammodernamento delle opere di presa delle derivazioni irrigue nel fiume Adige - 
Importo richiesto a finanziamento: euro 7.500.000,00; 

 
2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di inviare con le modalità espressamente 

previste le suddette schede entro il 15 settembre prossimo all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
2/9/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 7/9/2022 

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/

