Consiglio di Bacino dell’Ambito
BACCHIGLIONE
Sede legale: Via Palladio, 124 – Fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D
35100 Padova

AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione all’ALBO per la formazione del
Comitato Consultivo Utenti del Consiglio di Bacino Bacchiglione
Istituzione dell’albo:
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17 che prevede l’istituzione dei Comitati
Consultivi degli Utenti da parte dei Consigli di Bacino e alle direttive per la costituzione dei medesimi Comitati
Consultivi disciplinate con D.G.R.V. n. 1058 del 24.06.2014, con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 12
maggio 2015 è stato approvato il regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del
Comitato Consultivo Utenti del Consiglio di Bacino Bacchiglione.
Caratteristiche del Comitato consultivo degli utenti:
Il Comitato è unico per l’intero territorio del Consiglio di Bacino Bacchiglione e opera nella più ampia
autonomia decisionale nei confronti del Consiglio stesso e di ogni altro soggetto pubblico o privato.
I compiti del Comitato consultivo sono:
- curare gli interessi dell’utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del Servizio Idrico
Integrato;
- partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal
Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell’utente e volti a garantire i migliori standard di
qualità possibili;
- esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla Convenzione di
affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio
erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato;
- formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell’erogazione del servizio, e in ogni
altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell’utenza.
Composizione del Comitato Consultivo Utenti:
Il Comitato è unico per tutto l’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione ed è composto da massimo 15
componenti che rappresentano le Associazioni e Organizzazioni del territorio operanti:
- in ambito della tutela dei consumatori;
- in ambito economico;
- in ambito ambientale;
- in ambito di specifico interesse all’aspetto gestionale del Servizio Idrico Integrato.
La composizione del Comitato si fonda sui principi del pluralismo e della funzionalità e sarà costituito
garantendo una omogenea provenienza geografica dei componenti e di rappresentatività di tipologia di
Associazione.
Modalità di costituzione del Comitato consultivo utenti:
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative
degli ambiti sopraelencati possono chiedere di essere iscritte in qualsiasi momento.
Al fine della costituzione del Comitato saranno invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che chiederanno
l’iscrizione all’albo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso vale a dire entro il
18.05.2021.
Trascorsa tale data le Associazioni e le Organizzazioni iscritte verranno invitate dal Presidente del Consiglio di
Bacino a trasmettere, un nominativo al fine di costituire una lista di n. 15 nomi da presentare unitariamente, nel
rispetto dei criteri di composizione sopra descritti.
Il Presidente del Consiglio di Bacino provvederà alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista
pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.
In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni, il
Presidente del Consiglio di Bacino procederà alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna
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di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di
iscritti, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti fino al completamento dei 15 componenti.
Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima
seduta dallo stesso, anche in modalità on-line.
Requisiti di ammissione:
Possono presentare domanda di iscrizione le Associazioni e Organizzazioni che soddisfino i seguenti requisiti:
1. operino:
- in ambito della tutela dei consumatori;
- in ambito economico;
- in ambito ambientale;
- in ambito di specifico interesse all’aspetto gestionale del servizio idrico integrato.
2. abbiano sede legale e/o operativa nel territorio dell’Ambito Territoriale Bacchiglione
3. svolgano una comprovata attività negli ambiti sopra elencati da almeno 2 anni;
4. siano iscritte a un albo pubblico ovvero siano dotate di un atto costitutivo, statuto, o documento similare che
espliciti le finalità dell’attività sociale.
Le associazioni e organizzazioni con le caratteristiche elencate individueranno un proprio rappresentante
candidato a componente del Comitato Consultivo Utenti che non deve avere interessi diretti o indiretti o
intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché
con i Gestori del servizio idrico integrato del territorio di competenza, ovvero Viacqua, AcegasApsAmga,
Acquevenete.
Non possono essere nominati componenti del Comitato:
- i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione;
- gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
- i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione
Veneto;
- i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
- gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi
professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di
Bacino o con i gestori di cui sopra.
Modalità di iscrizione all’albo:
Le Associazioni e le Organizzazioni che intendano chiedere l’iscrizione, dovranno inoltrare la propria istanza al
Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione - c.so Stati Uniti 14/D – 35129 Padova
L’istanza dovrà essere redatta sull’apposito modulo di iscrizione (Allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante (o da suo delegato) e trasmessa al Consiglio di Bacino Bacchiglione, con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata all’indirizzo atobacchiglione@legalmail.it a seguito di acquisizione informatica
allo scanner;
- posta elettronica mail ordinaria alla segreteria del Consiglio di Bacino Bacchiglione –
segreteria@atobacchiglione.it
Nella richiesta dovranno essere riportati i dati qualificanti della Associazione/ Organizzazione, come richiesto
nel modulo di iscrizione (Allegato A).
All’istanza le Associazioni e le Organizzazioni dovranno allegare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 come da
Allegato 1 completa di fotocopia del documento di identità del dichiarante;
2) Articolazione territoriale della Associazione/organizzazione nell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione
(Allegato 2);
3) Copia atto costitutivo, statuto, o atti analoghi che documentino l’esistenza e operatività da almeno 2 anni
dell’associazione/ organizzazione e le finalità dell’attività sociale;
Il Consiglio di Bacino Bacchiglione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di
accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’Albo e alla comunicazione alle autorità
competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
4) Nominativo e riferimenti del rappresentante che si desidera faccia parte del Comitato Utenti.
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo delle Associazioni è disponibile sul sito
www.atoacchiglione.it nella sezione utenti.
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Tutela della Privacy:
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela
della privacy, come da informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. I richiedenti godono del
diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione nella persona del Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione.
Responsabile del trattamento è il Direttore del Consiglio di Bacino Bacchiglione.
Per informazioni:
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