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COMUNICATO STAMPA 

 

ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI 

RAPPRESENTATIVE DEGLI UTENTI Al FINI DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO 

CONSULTIVO DEGLI UTENTI DELL'A.T.O. POLESINE. 

 

 

La legge regionale del Veneto n. 17/2012 prevede, in ossequio a principi di partecipazione 

trasparente e democratica dei cittadini alle scelte gestionali e di indirizzo delle Società eroganti 

Servizi di Pubblica Utilità (come è il servizio idrico), l’istituzione di un apposito “Comitato 

Consult ivo degli Utenti”, organismo costituito da rappresentanti di Associazioni ed 

Organizzazioni operanti sul territorio nell’ambito della tutela dei Consumatori, in quello economico 

ed ambientale e/o comunque interessate all’aspetto gestionale del Servizio Idrico, con compiti di 

controllo sulla pianificazione e gestione del Servizio, di partecipazione all’elaborazione ed 

aggiornamento della “Carta dei Servizi”, di verifica degli standards di qualità, ecc…, a tutela degli 

interessi dell’utenza. 

Il  Consiglio di Bacino “Polesine”, in ottemperanza alla DGRV n. 1058/2014, ha approvato lo 

specifico “Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo 

degli Utenti” nell’Ambito “Polesine”, avviando con ciò l’iter procedurale per la costituzione dell’Albo 

delle Associazioni tra le quali individuare gli 11 componenti dell’organismo. 

Dopo due distinte pubblicazioni dell’avviso all’Albo Pretorio on line dell’Ente e presso gli Albi Pretori 

dei 52 Comuni dell’Ambito, per un totale di 90 gg. complessivi, si sono registrate solamente 2 

adesioni, assolutamente insufficienti per procedere alla costituzione del Comitato. 

Per tale motivo, si è deciso di ripubblicare l’avviso stesso senza termini di scadenza sul sito 

istituzionale (home page www.atopolesine.it), al fine di favorirne la massima diffusione e giungere 

ad un adeguato numero di adesioni da parte dei soggetti interessati. 

Informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:  

Telefono: 0425/412863 

Fax: 0425/361021  

e-mail: segreteria@atopolesine.it  - PEC: atopolesine@pec.it  

sito web (ove sono reperibili avviso e domanda di partecipazione) www.atopolesine.it 

 

Rovigo, 10/04/2015 

  

  


