VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 60 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

Oggi MARTEDI’, giorno QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 16.00,
presso la Sala parrocchiale di Lovertino di Albettone, via San Vito n. 37, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato in via d’urgenza con lettera in data 11/11/2022, prot. n. 1342.
All’appello risultano:

N°

Cognome e nome

Presenti

Assenti giustificati

Assenti ingiustificati

CONSIGLIERI ELETTIVI

1

Bugno Silvano

X

(Vice Presidente)

2

Cavazza Moreno

X

(Presidente)

3

Negretto Michele

X

RAPPRESENTANTE REGIONALE

4

Betto Roberto

X

Assistono all’adunanza:
•

il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.

•

il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

***
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione 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.

Relaziona il Presidente, il quale riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla questione di seguito riportata,
ai fini di un aggiornamento della situazione in atto.

Sospensione immissione portata nel canale Ex S.A.V.A. per intervento di manutenzione centrale
ENEL GREEN POWER di Zevio. Aggiornamento.

Con propria nota del 26.10.2022 (Prot. n. 1264) il Consorzio ha rappresentato agli Enti costituenti il gruppo di
coordinamento, coordinato dalla Regione Veneto, chiarimenti utili a definire la propria posizione e gli impegni
derivanti dall’attività di vivificazione territoriale svolta anche in ragione degli appalti di rifacimento del
rivestimento del canale irriguo Adige Guà finanziati dal PNRR..
Nel corso della seduta del giorno 28 ottobre u.s. la società Enel Green Power ha comunicato il differimento
della conclusione delle attività di manutenzione di un’ulteriore settimana rispetto al periodo programmato.
Nel successivo incontro del gruppo di coordinamento, tenutosi l’11 novembre u.s., la predetta società ha
informato della prevista riapertura del canale di derivazione dal fiume Adige e conseguentemente del rilascio
delle portate turbinate nel canale Ex Sava a far data dal giorno 17 novembre p.v..

Emergenza siccità e carenza idrica. Relazione

Con nota acquisita in atti al n. 1270 del 27.10.2022, ANBI Veneto ha richiesto una relazione da sottoporre
all’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali concernente:
▪

le condizioni e le azioni che hanno contribuito al superamento delle criticità o gli elementi che ne hanno
invece impedito un’ottimale soluzione (criticità legislative, infrastrutturali, gestionali o di altra natura);

▪

le proposte di soluzione (interventi gestionali e strutturali);

▪

alcuni dati individuati come descrittivi dei servizi erogati.

Relativamente alle proposte di soluzione individuate, il Consorzio ha rappresentato con nota in data 07
novembre u.s. (Prot. n. 1317) – facendo altresì proprie le istanze e le osservazioni manifestate dal Consorzio
di Bonifica Bacchiglione in merito alla problematica del nodo idraulico di Padova – quanto segue:
➢

“(…) si ritiene doveroso evidenziare, anche nelle more dell’iter di rinnovo delle concessioni di
derivazione, l’esigenza di disporre di una modulazione più elastica delle portate concesse, rapportando i
volumi medi derivati – fatti salvi i valori massimi opportunamente predeterminati – su base stagionale
anziché su base mensile, sfruttando conseguentemente eventuali surplus di portata disponibile
(statisticamente presente nel periodo primaverile e tardo estivo) in coerenza anche con il bilancio idrico
del fiume Adige, a fronte di corrispondenti proporzionali riduzioni al verificarsi di ridotte necessità;

➢

i valori massimi dianzi citati dovrebbero altresì tenere conto, così come per l’attività vivificatoria del
Fratta Gorzone (6 mc/s), anche della manifesta necessità di portata (almeno 5 mc/s suppletivi anche per
il periodo invernale) del fiume Bacchiglione che alimenta, per il tramite del Canale Battaglia, Canale
Scaricatore, Canale Piovego, Fiume Brenta, Naviglio Brenta e Canale Novissimo, la città di Padova
(…)”.

Il Presidente, alle ore 17,15 ca., non avendo il Consiglio di Amministrazione null’altro da comunicare,
discutere e/o deliberare, dichiara chiusa la seduta.

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)
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