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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°030/2023 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2023 (duemilaventitre), addì 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/2/2023 prot.n.1.430 
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. 

 
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°012: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
➢ sulla base delle indicazioni fornite dalla Struttura Consorziale e delle valutazioni 

direttamente effettuate si ritiene che la Struttura Consorziale possa preparare una 
proposta di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 che preveda una 
riduzione contributiva per l’anno 2023 dal 9% al 8%; 

➢ sono pervenute dalla scuola Primaria “Sartori Borotti” di Este e dall’Istituto di Istruzione 
Secondaria “Kennedy” di Monselice due richieste di intervento didattico da parte di tecnici 
consorziali, a cui si ritiene di dare un riscontro positivo autorizzando, rispettivamente, 
ing.Artuso ed il geom.Seren; 

➢ a seguito della partecipazione concordata nella seduta del 17/11/2022 al bando indetto 
dalla Regione Veneto per il contrasto alla presenza delle nutrie, il Consorzio ha maturato 
il diritto al contributo regionale di euro 4.998,00 così come approvato dalla Giunta 
Regionale con la deliberazione n.1164 del 13/12/2022; 

➢ il giorno 23/2/23 avrà luogo un incontro con i Segretari di Zona di tutte le Organizzazioni 
di Categoria finalizzato, rispettivamente, all’approfondimento ed alla presentazione del 
Regolamento di Polizia Idraulica e del Regolamento Irriguo; 

➢ nella stessa mattinata avrà luogo un incontro con la Coldiretti di Venezia per dare 
riscontro verbale, oltre che scritto, alle problematiche rappresentate con nota della 
Direzione Provinciale con nota datata 9/2/23; 

➢ è stata predisposta e viene ora condivisa anche una specifica risposta alla richiesta 
recentemente presentata da Confagricoltura con nota datata 9/2/23; 

➢ è prevista per il prossimo 17 aprile la partecipazione del Consorzio ad una tavola rotonda 
che verrà organizzata a Casalserugo, a cui parteciperà anche ANBI Veneto; 

• a seguito della segnalazione pervenuta dal Consigliere Mori in ordine all’applicazione del 
vigente Regolamento di polizia idraulica, è stata predisposta e viene qui condivisa la 
relativa nota di risposta da inviare alla ditta interessata; 

• il Consiglio di Amministrazione del LEB, allargato ai Presidenti e Direttori dei Consorzi 
elementari, è stato convocato per il prossimo 21/2/2023 per esaminare e approvare il 
testo aggiornato del Piano di Riparto, preventivamente illustrato ai Consigli di 
Amministrazione dei Consorzi elementari; 

• con riferimento al quadro normativo vigente in tema di canoni di attraversamento del 
demanio idrico ed al mancato riscontro fornito dai due Assessorati Regionali competenti 
sui canoni delle concessioni rilasciate a TIM, sentito anche il parere del legale del 
Consorzio, appare ragionevole fermare la procedura di riscossione per l’anno 2022 ed 
inviare una nuova nota di richiesta di chiarimenti alle corrispondenti strutture regionali, 
oltre che una specifica richiesta di intervento da parte del Presidente della Regione del 
Veneto; 

• a seguito dell’individuazione del soggetto che collaborerà con la Struttura Consorziale 
nella nuova gestione della parte comunicativa, sono state messe a punto dalla Struttura 
e vengono qui condivise le relative procedure; 

 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
 



 

 

3 

PRENDE ATTO 
 
di quanto sopra. 
 
 
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 
24/2/2023; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 1/3/2023 

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/

