VERBALE
DELL’ASSEMBLEA
N. 16 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

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, sulla base di quanto annunciato anticipatamente al Consiglio di Amministrazione, informa
l’Assemblea che la Segreteria regionale del Presidente della III^ Commissione consiliare permanente ha
confermato, per il prossimo 30 novembre, una riunione fuori sede della Commissione stessa in visita presso il
Consorzio L.E.B..

La riunione si terrà in seduta riservata presso il Palazzo Pretorio del Comune di Cologna Veneta e
proseguirà, in via informale, presso i cantieri delle opere in corso di rifacimento del Canale nell’ambito dello
stanziamento delle risorse del PNRR.

Il programma dei lavori prevede la presentazione del Consorzio nonchè le attività ed i progetti in atto, con
particolare riferimento all’innovativo Progetto di ricerca e sperimentazione irrigua avviato dall’Unità tecnicoscientifica consortile in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF, Territorio e
Sistemi Agro-Forestali e con l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento Biotecnologie.

Parteciperanno ai lavori i tecnici del Consorzio e gli accademici dei Dipartimenti universitari coinvolti nel
Progetto summenzionato, nonché i Presidenti dei Consorzi elementari ed il Presidente di ANBI Veneto.
L’Assemblea nell’esprimere massima soddisfazione per l’importante e straordinario evento, demanda alla
Direzione ogni iniziativa utile finalizzata ad assicurare adeguata accoglienza alla delegazione regionale ed
ampia visibilità mediatica all’avvenimento attraverso gli organi di stampa e televisivi.
Il Presidente, non avendo null’altro da discutere e/o deliberare, alle ore 15.50 ca., dichiara chiusa la
discussione e pone termine alla seduta.

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

Il presente verbale è stato pubblicato, 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)

