VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
N. 13 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei Verbali della seduta precedente.

Oggi MARTEDI’, giorno QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 14.30,
presso la Sala parrocchiale di Lovertino di Albettone (VI), via San Vito n. 37, si è riunita l’Assemblea convocata,
in via d’urgenza, con lettera in data 11/11/2022, prot. n. 1341.
All’appello risultano:
N°

1
2
3

Cognome e nome
CONSIGLIERI ELETTIVI
Bugno Silvano
(Vice Presidente)
Cavazza Moreno
(Presidente)
Giacomuzzo Alessandro

Assenti
giustificati

x
x
x

Negretto Michele

5

x

Zambon Marco

6

x

RAPPRESENTANTI COMUNALI
Dorantani Davide
(Sindaco di Castelgomberto)

x

Martini Giuliano
(Sindaco di Vò)
Rigato Marco
(Sindaco di Torreglia)

8
9

Assenti
ingiustificati

x

Grigoletto Giampietro

4

7

Presenti

x
x

RAPPRESENTANTE REGIONALE
10

x

Cau Sergio

Assistono all’adunanza:
•
•

il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.
il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

Partecipa il Rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione sig. Betto Roberto, invitato con
nota in data 11/11/2022, prot. n. 1341.
***

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la presenza del numero
legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto consortile, pone in trattazione il
punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.

Il Presidente, in avvio della seduta, dà il benvenuto al Sindaco del Comune di Torreglia, Rigato Marco, nominato,
in seno all’Assemblea del Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico, in rappresentanza dei Sindaci del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
L’ASSEMBLEA


visti ed esaminati i Verbali dell’Assemblea della seduta del 07 Settembre 2022, così come di seguito
elencati:

n°

data

Oggetto

10

07/09/2022 Lettura ed approvazione dei Verbali della seduta precedente.

11

07/09/2022 Assestamento del Bilancio di Previsione E.F. 2022. Esame ed approvazione.

12

07/09/2022 Comunicazioni del Presidente.



udita la dichiarazione di astensione del consigliere Rigato (Sindaco del Comune di Torreglia);



vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio” e ss. mm. e ii.;



vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.;



visto lo Statuto consorziale vigente;



udito il Presidente che, dopo aver constatato che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire in
merito, pone in votazione il punto in esame;
su invito del Presidente si procede alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22
(Votazioni) del vigente Statuto consorziale, con il seguente esito:



presenti e votanti:

n°

7



favorevoli:

n°

6



contrari:

n°

0



astenuti:

n°

1 (Rigato)

DELIBERA

1)

di approvare i Verbali dell’Assemblea relativi alla seduta precedente senza formulare rilievo alcuno;

2)

di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 9,
della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto a termini dello Statuto
Consorziale.

F.to Il Direttore

F.to Il Presidente

(dott. Paolo Ambroso)

(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 23/11/2022, per tre giorni consecutivi
(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 dello
Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 32 della L.
n. 69/2009.
Cologna Veneta, lì __________________
IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

