VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ ASSEMBLEA
N. 14 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Revisione del Piano di riparto degli oneri di gestione consortili. Esame preliminare della
proposta del Consiglio di Amministrazione.
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
4

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

9

Assenti
ingiustificati

x
x
x
x

Negretto Michele

x

Zambon Marco

6

8

Assenti
giustificati

Grigoletto Giampietro

5

7

Presenti

x

RAPPRESENTANTI COMUNALI
Dorantani Davide
(Sindaco di Castelgomberto)

x

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

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.

Introduce l’argomento in esame il Presidente, rammentando all’Assemblea quanto già riportato nei
sottoelencati Verbali:

n. 6 del 31 maggio u.s., allorquando veniva riportato:

Il Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 29 del 23 maggio u.s. ha dato avvio allo Studio
propedeutico per la revisione del Piano di riparto degli oneri consortili, in un’ottica di riesame dei criteri
ridistributivi della compartecipazione alla spesa da parte dei Consorzi di Bonifica elementari di primo grado
che costituiscono l’intestato Consorzio L.E.B..
Pur mantenendo inalterate le portate assegnate a ciascun Consorzio non appare opportuno – ribadisce il
Presidente rispetto a quanto esposto nella riunione del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata – in
un’ottica di più equa ed efficace ridistribuzione degli oneri, trascurare i maggiori benefici legati a posizioni
privilegiate di attingimento ed al contempo sottovalutare situazioni di criticità emerse in conseguenza
dell’interferenza con l’attività vivificatoria in capo al Consorzio.

n. 9 del 13 luglio u.s., allorquando veniva riportato::
(…) E’ presente l’ing. Alvise Fiume – all’uopo incaricato dall’intestato Consorzio – che, su invito del Presidente,
interviene per esporre ai presenti i risultati della prima fase di studio.
Da una prima analisi delle portate distribuite dal “sistema LEB” e della struttura dei distretti irrigui emerge
chiaramente – sottolinea il professionista – come a fronte dell’immodificabilità delle quote di distribuzione delle
portate stesse si rende necessario, alla luce degli interventi eseguiti e dell’introduzione della modulazione dei
prelievi, impostare la proposta del nuovo Piano di Riparto sulla base:
▪

dei maggiori benefici legati a posizioni privilegiate di attingimento diretto;

▪

delle criticità connesse con i privilegi indiretti;

▪

dell’interferenza con l’attività di vivificazione.

n. 12 del 7 settembre u.s., allorquando veniva riportato:

Il Presidente, dopo aver rammentato che il Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 29
del 23 maggio u.s. ha dato avvio allo Studio propedeutico alla revisione del Piano di riparto degli oneri
consortili, aggiorna l’Assemblea sugli esiti dello Studio stesso redatto dall’ing. Alvise Fiume.
A tal proposito il Presidente invita il professionista, chiamato ad assistere alla seduta ai sensi dell’art. 20 dello
Statuto, ad illustrare il documento in parola, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
recente seduta tenutasi il 30 agosto u.s., di cui al Verbale di deliberazione n. 39.
Prende, quindi, la parola l’ing. Fiume il quale procede ad esporre i contenuti dello Studio di che trattasi, in
un’ottica di riesame dei criteri ridistributivi della compartecipazione alla spesa da parte dei Consorzi di Bonifica
elementari di primo grado che costituiscono l’intestato Consorzio L.E.B..

Il Professionista si sofferma ora ad illustrare i criteri individuati nello Studio de quo a fondamento della
rideterminazione degli indici correttivi da applicarsi, a parità di portata assegnata, agli oneri contribuitivi in capo
ai Consorzi elementari costituenti il Consorzio LEB, così come di seguito sinteticamente riportati:
✓

valutazione dei maggiori benefici legati a posizioni privilegiate di attingimento diretto dall’infrastruttura LEB;

✓

valutazione delle criticità connesse con i prelievi indiretti;

✓

effetti della modulazione mensile delle portate e interferenze con l’attività di vivificazione.

Il Presidente sottopone ora all’esame dell’Assemblea la proposta di revisione del Piano di Riparto degli oneri
di gestione consortili – costituita dallo STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REVISIONE DEGLI ONERI DI GESTIONE, dal PIANO
DI RIPARTO DEGLI ONERI DI GESTIONE CONSORTILI,

dalle SPECIFICHE TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI

– predisposta in maniera organica e coordinata in esito alle risultanze dello Studio preliminare approvato dal
Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 39 del 30.08.2022, dell’elaborato adottato dal
Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 55 del 27.10.2022 e di quanto emerso nelle
interlocuzioni sin qui susseguitesi con i Consorzi elementari.
Ultimata la relazione introduttiva, il Presidente conferisce la parola all’ing. Alvise Fiume – che assiste, ai sensi
dell’art. 20 dello Statuto consortile, in rappresentanza della società I4 Consulting s.r.l. cui è stato affidato con
lettera commerciale (Prot. N. 1168/2022), in esito a quanto disposto con Determinazione n. 73 del 26/09/2022,
l’incarico professionale – il quale illustra il Documento de quo.
A conclusione dell’esposizione dell’ing. Alvise Fiume, si apre un’ampia ed approfondita discussione nel corso
della quale l’Assemblea, nell’esprimere apprezzamento per l’attività svolta, ritiene, stante l’importanza del
Documento di che trattasi, di sottoporlo, preliminarmente alla sua definitiva approvazione, alla valutazione dei
Direttori e quindi dei Presidenti dei rispettivi Consorzi elementari per un conclusivo approfondimento congiunto.
L’ ASSEMBLEA


vista ed esaminata la proposta del Piano di Riparto degli oneri di gestione consortili, così come testè
illustrato dall’ing. Alvise Fiume;



visto lo Statuto consorziale vigente;



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.;



udito quindi il Presidente che pone in votazione l’esame preliminare del Piano di Riparto degli oneri
di gestione consortili, costituito dallo Studio propedeutico, dal Piano di Riparto e dalle Specifiche
Tecniche;



con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto;

DELIBERA

1)

di prendere atto dell’esame della proposta di revisione del Piano di Riparto degli oneri di gestione
consortili – costituita dallo STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REVISIONE DEGLI ONERI DI GESTIONE, dal PIANO DI
RIPARTO DEGLI ONERI DI GESTIONE CONSORTILI,
INDICI

dalle SPECIFICHE TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI

– così come in premessa illustrata, che viene allegata al presente Verbale per farne parte

integrante e sostanziale;

2)

di sottoporre il documento succitato, preliminarmente alla sua definitiva approvazione da parte
dell’Assemblea, alla valutazione dei Direttori Generali e quindi dei Presidenti dei rispettivi Consorzi
elementari per un conclusivo approfondimento congiunto;

3)

di dare atto, infine, 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 ai sensi dello
Statuto consorziale.

F.to Il Direttore
(dott. Paolo Ambroso)

F.to Il Presidente
(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)
_________________
IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

