
    

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, si pubblica 
l’elenco delle deliberazioni del Comitato Istituzionale nella seduta del:  

25.05.2015 
- N. 24 ad oggetto “Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative 

in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato. Approvazione”; 

- N. 25 ad oggetto “Sostituzione della condotta distributrice a servizi o della Via 
Grimana e della Località Chivegon in Comune di Lore o. Approvazione 
schema di Convenzione e di Accordo integrativo di e secuzione delle opere.” 

- N. 26 ad oggetto “Realizzazione di una rete idrica a servizio del por to 
peschereccio in località Moceniga (Comune di Rosoli na). Approvazione 
Progetto Esecutivo per quanto di competenza”; 

- N. 27 ad oggetto “Potabilizzazione di Polesella. Adeguamento impianto di 

captazione. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Presa d’atto ed 

approvazione contabilità finale”; 

- N. 28 ad oggetto “Interventi di adeguamento del depuratore di Rosolina Mare. 

Approvazione certificato di regolare esecuzione. Presa d’atto ed approvazione 

contabilità finale”; 

- N. 29 ad oggetto “Condotta per acque meteoriche e miste in fregio alla S.R. n.443 

dall’incrocio di viale Matteotti a via Giovanni XXIII in comune di Villadose. 

Approvazione certificato di regolare esecuzione. Presa d’atto ed approvazione 

contabilità finale”; 

- N. 30 ad oggetto “Potabilizzazione di Castelnovo Bariano. Adeguamento impianto 

di captazione. Approvazione spesa complessivamente sostenuta”; 

- N. 31 ad oggetto” Progetto “Watergame – seconda edizione” per le scuole 

primarie (classi 4^ e 5^ elementare) e secondarie inferiori (classi 1^ e 2^ 

media) dell’Ambito “Polesine” per l’anno scolastico 2015 - 2016. Informativa e 

determinazioni in merito. Approvazione programma, previsione di quadro 

economico e affidamento incarico alla ditta Achab Group Srl di Scorzé”. 

Si precisa che i suddetti provvedimenti sono affissi all’Albo Pretorio on line dell’Ente a 

disposizione per la consultazione e per l’eventuale estrazione di copie e presso gli uffici 

della Segreteria del Consiglio di Bacino Polesine. 

Rovigo, 29.05.2015        FTO Il Direttore 

               Dott. Ernesto Boniolo 


