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Prot. n.  650/ADR       Lì, 6 luglio 2016 
         
Posta Elettronica Certificata 

  Ai Sigg. SINDACI 
  dei Comuni appartenenti 
  all’A.T.O. Bacchiglione 
 

e p.c.   Ai Sigg.                                                                          
                                                                                            PRESIDENTI e DIRETTORI 

        degli Enti Gestori del S.I.I. 
      Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea “Consiglio di Bacino Bacchiglione” 

 
Con la presente mi pregio invitare le SS.LL. all’Assemblea del Consiglio di Bacino che si 

terrà il giorno giovedì 14 luglio 2016 alle ore 14.00 in prima convocazione e, nello stesso giorno in 
seconda convocazione alle ore 15.00 

 
presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. – 

Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), 
 
con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale della seduta del 22.03.2016; 
3. Approvazione della proposta tariffaria per gli anni 2016-2019, del Piano Economico e 

Finanziario e del Piano degli Interventi. 
4. Approvazione dello schema di Carta del Servizio Idrico Integrato. 
5. Approvazione dell’aggiornamento delle Convenzioni per la gestione del S.I.I. 
6. Modifica convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione per 

adeguamento alla normativa regionale e statale. 
 

La documentazione relativa alle proposte di deliberazione dell’Assemblea, sarà disponibile, 
nei tempi previsti dalla normativa vigente, sul sito internet del Consiglio di Bacino al seguente 
indirizzo http://www.atobacchiglione.it/scambio/assemblea-del-14-luglio-2016/ . La documentazione è 
altresì depositata presso la sede operativa di Padova,  in visione previa richiesta di appuntamento. 

 
I Sigg. Sindaci possono farsi rappresentare, purché a mezzo di regolare delega, solo da un 

Assessore facente parte della medesima Amministrazione (non da Consiglieri). Inoltre dopo opportuna 
verifica abbiamo constatato che non è possibile la delega ad altra Amministrazione. 

 
          IL PRESIDENTE 

 (ing. Antonio Dalle Rive) 
 

 


