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SEDUTA del 8.03.2018 

N. di Reg.: 3 
N. di Prot.: 369 
 

Oggetto: NOMINA COSNGLIERE DEL COMITATO ISTITUZIONALE. 

 
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.: / 
 
 
F.F. IL 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 
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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”; 

 

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; 

 

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 

che non ha avuto seguito; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 18 comma 4 del vigente Regolamento per il funzionamento 

dell’Assemblea, ai sensi del quale alla presentazione delle liste per l’elezione dei membri del 

Comitato Istituzionale si applicano le stesse modalità previste per le candidature a Presidente; 
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PRESO ATTO che in data 7.02.2018 è pervenuta la candidatura alla carica di Consigliere del 

Consiglio di Bacino Bacchiglione, ritualmente presentata ai sensi dell’art. 18 del vigente 

Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea e assunta agli atti dell’Ente con prot. 181 n. del 

7.02.2018,  come segue: 

 

- candidato: sig. ANDREA MICALIZZI nato a Catania il 16.07.1976, residente in via 

Normandia 24 – Padova. 

 

RICORDATO che, con nota prot. n. 222/FC del 13.02.2018, è stata comunicata a tutti i Comuni 

soci l’avvenuta e valida presentazione della candidatura di ANDREA MICALIZZI per la nomina 

del Consigliere del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino; 

 

VERIFICATO che il Presidente ha convocato, in data 26.02.2018 con nota prot. 292 l’Assemblea 

del Consiglio di Bacino per il giorno 8.03.2018 prevedendo all’ordine del giorno, fra gli altri punti, 

la nomina del Consigliere del  Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino; 

 

PRESO ATTO  della candidatura validamente presentata; 

 

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

dispongono sulle maggioranze richieste per l’elezione del Presidente; 

 

VISTO il D.L. 16 maggio 1994 n. 293; 

 

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; 

  

DATO ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 5 del 

D.L. 293/1994; 

 

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; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

D I S P O N E 

 

che si ponga in votazione la candidatura del sig. ANDREA MICALIZZI. 

 

Il candidato sig. ANDREA MICALIZZI, ha ricevuto i seguenti voti: 

� presenti n. 47  quote 675.398 

� votanti n. 47  quote  675.398 

� astenuti n. 0    quote 0 
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Il candidato sig. ANDREA MICALIZZI ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sia in termini 

numerici che di rappresentanza, come previsto dall’art. 9 comma 3 dello Statuto e dall’art. 5 comma 

9 della L.R. 27.3.98 n. 5,  

pertanto, 

IL PRESIDENTE 

P R O C L A M A 

 

eletto il Consigliere del Comitato Istituzionale, sig. ANDREA MICALIZZI, nato a Catania il 

16.07.1976, residente in via Normandia 24 – Padova.  

fino alla naturale scadenza del Comitato Istituzionale 

 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 

293/94 convertito nella Legge n. 444/94. 

 

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      

     F.F. IL DIRETTORE 

                              (ing. Francesco Corvetti) 

 


