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Deliberazione dell’Assemblea 
 

Odg 3 
Immediatamente eseguibile

    

SEDUTA del 08.03.2018 

N. di Reg. 2 
N. di Prot. 368 
 

Oggetto: PROROGA DEL PRESIDENTE E DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI 

BACINO BACCHIGLIONE. 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di marzo, alle ore 15.00 presso il centro congressi Hotel 
Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del Consiglio di 
Bacino, a seguito di convocazione prot. 292 del 26.02.2018. 
 
Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 
e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Stefanello Giancarlo, Capozzo Robertino, Gioppo Susanna 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 5    Allegati n.: / 
 
 
IL F.F. DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

FRANCESCO CORVETTI        ANTONIO DALLE RIVE  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                     
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                              ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 
          IL  DIRETTORE 
 
 
 
 

 

 



 2

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti 

nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, 

al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di 

Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad 

essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii che nella Parte III detta norme in materia di 

organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la 

distribuzione e l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, 

prevedendo che gli Enti Locali, attraverso gli Enti di Governo degli Ambiti, svolgano le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e 

modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

 

VERIFICATO che al fine di poter eleggere gli organi di rappresentanza dell’Ente è necessario che 

vengano presentate e sottoscritte opportune liste di canditati da cui eleggere Presidente e Comitato 

Istituzionale come stabilito dagli artt. 11 e 14 della Convenzione costitutiva del Consiglio di 

Bacino; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 di reg. del 29.09.2014 con cui è stato eletto a come 

presidente dell’Ente l’ing. Antonio Dalle Rive; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 di reg. del 29.09.2014 con cui sono stati eletti a 

membri del Comitato Istituzionale dell’Ente i sigg. Fabrizio Boron e Fabio Ruffin; 

 

PRESO ATTO che il consigliere sig. Fabrizio Boron con nota assunta agli atti dell’Ente con prot. 

n. 820 del 1.07.2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio di 

Bacino Bacchiglione; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 di reg. del 22.03.2016 con cui è stato eletto membro 

del Comitato Istituzionale dell’Ente il sig. Alain Luciani; 

 

RICHIAMATA la propria comunicazione n. 1277 del 22.12.2016 in cui si comunicava la 

decadenza del Consigliere Luciani a seguito del commissariamento del Comune di Padova; 

 

RICHIAMATA la comunicazione prot n. 452 del 4 luglio 2017 in cui si invitavano i Comuni soci 

alla proposta di nomi per l’incarico di nuovi consiglieri nell’assemblea del 19 luglio 2017. Proposta 

non ricevuta. 

 

RICHIAMATA l’evoluzione della L.R. 27.04.2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 

idriche”, che inizialmente prevedeva per l’organo politico di vertice dell’Ente una durata 

quadriennale che rendeva problematico programmare il ciclo politico-amministrativo dei Comuni 

soci con il ciclo politico dell’Ente. Successivamente, verificato tale vulnus, il legislatore Regionale 

ha corretto la legge prevedendo una durata degli organi del Consiglio di Bacino pari a quello dei 

Comuni e quindi quinquennale; 
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RICHIAMATA quindi la delibera n. 10 del 14 luglio 2016 intitolata “MODIFICA DELLA 

CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI 

COMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO “BACCHIGLIONE” IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 215 DEL 23.11.2012 E 

DELLE LEGGI REGIONALI N . 52/2012 E 4/2014” in cui, sulla base delle modifiche della citata 

L.R. 27.04.2012, n. 17, si stabilivano, fra le altre cose,  il nuovo numero dei consiglieri componenti 

il Comitato Istituzionale per offrire il più ampio numero di rappresentanti al territorio , la durata 

degli stessi portata a 5 anni allo scopo di essere compatibili con il ciclo elettivo dei sindaci con 

mandato quinquennale e si adeguava lo statuto alla disciplina di rappresentatività di genere; 

 

RICORDATO CHE in base alle norme vigenti al momento dell’elezione dell’attuale comitato 

istituzionale la durata era prevista in 4 anni e che pertanto la scadenza dello stesso è prevista in data 

29.09.2018; 

 

VERIFICATO che, in base alle attuali conoscenze, nelle elezioni amministrative che si terranno il 

prossimo anno (2019) saranno coinvolti più della metà dei Consigli Comunali degli Enti locali 

facenti parti l’Ambito Bacchiglione e che quindi, ai sensi degli artt. 8 comma 3 e 11 comma 4 della 

Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione, si avrà la decadenza automatica 

degli organi eletti; 

 

OSSERVATO quindi, che si dovrebbe provvedere a ricostituire il Comitato Istituzionale dopo il 29 

settembre 2018 e che esso avrebbe tuttavia una vita limitata in quanto, in base alla legge regionale e 

allo statuto dell’Ente, come richiamato al punto precedente, e sulla base delle conoscenze attuali, 

decadrebbe nella primavera del 2019 (in base alla data presumibile delle elezioni amministrative 

locali); 

 

RICHIAMATI gli artt. 9 e 10 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione che 

dispongono sulle maggioranze richieste per l’elezione del Presidente; 

 

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, che ha confermato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato 

“Bacchiglione” individuando il Consiglio di Bacino quale Ente subentrante all’Autorità d’Ambito; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del Testo unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

VISTA la Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea; 

  

RITENUTO utile dare la massima celerità alla modifica dei mandati allo scopo di dare massima 

flessibilità organizzativa al Presidente ed al Comitato Istituzionale dichiarando la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce al presente atto; 

 

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 

-    Votanti  47 

-    Favorevoli 47 

-    Contrari  0 

-    Astenuti 0 
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DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare la proroga della durata di Presidenza e del Comitato Istituzionale in maniera da 

riallineare le scadenze politico amministrative dei Comuni soci con la durata dell’organo 

Politico dell’Ente allo scopo di dare massima flessibilità organizzativa al Presidente ed al 

Comitato Istituzionale e di rendere maggiormente efficiente l’Ente. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 26.02.2018    

    IL f.f. DIRETTORE 

                 (ing. Francesco Corvetti) 

 


