
DELIBERAZIONE n. 26
in data 06/11/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali
partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico
integrato “Bacchiglione” ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 17/2012 e della
D.G.R.V. n. 1006/2012.

L' anno duemiladodici, addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco, con invito n. 3328 del 30 Ottobre 2012 recapitato ad ogni consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la
partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo A

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” definisce la
disciplina in materia di risorse idriche;

Che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso all’organizzazione dei
servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati:
a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub - bacino o dei bacini idrografici contigui,
b) al superamento della frammentazione delle gestioni,
c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici -
demografici - tecnici e delle ripartizioni politiche - amministrative;

Che l’art. 147 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 richiamando l'art.9 comma 3 della legge
36/94 prevede che la Regione disciplini le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali
ricadenti nel medesimo ATO;

Che la legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del D.L.25/01/2010 n. 2, ha stabilito la
soppressione, dall’1/1/2011 delle AATO idriche, prevedendo inoltre che entro lo stesso termine le
Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle A.A.T.O.;

Che con DPCM 25 marzo 2011, il suddetto  termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 e
ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2012, così come stabilito con D.L. n. 216 del 26 dicembre
2011, convertito con modificazioni dalle legge n. 14 del 24 febbraio 2012.

Che in ottemperanza della citata legge 42/2010, la Regione Veneto, con Legge Regionale n. 17 del
27 aprile 2012, ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle attuali A.A.T.O. idriche,
individuando 8 ambiti territoriali ottimali (i cui comprensori coincidono con gli attuali) e i soggetti
giuridici cui sono attribuite le funzioni di governo (Consigli di Bacino);

Che il Consiglio di Bacino è la forma individuata dalla Regione di cooperazione tra i Comuni per
la programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, e che i Comuni
partecipanti a tale forma di associazione sono tenuti a sottoscrivere la convenzione per la
cooperazione, previa presa d’atto della stessa da parte di ciascun Consiglio Comunale;

Che la Giunta regionale con deliberazione n. 1006 del 5 giugno 2012 ha dunque approvato lo
schema di convenzione sopra citato, che contiene le disposizioni per la costituzione e il
funzionamento dei Consigli di Bacino

Che con il medesimo provvedimento si stabilisce che lo schema di convenzione debba essere
approvato da una prima assemblea degli enti locali partecipanti all’ATO Bacchiglione che viene
ivi denominata Conferenza d'ambito, in modo tale da definire ed approvare a maggioranza da parte
degli enti locali l'effettivo testo di convenzione che dovrà poi essere a sua volta adottato da
ciascuno di essi nei rispettivi Consigli comunali;

Che la Conferenza d’ambito, appositamente riunitasi in data 31/07/2012 e in data 09/10/2012,
presso l’Oratorio S.Maria in comune di Dueville, ha approvato nella seduta del 9 ottobre u.s., con
la maggioranza richiesta di metà più uno degli enti aventi diritto sia in termini di teste che di quote,
l’allegato schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Bacchiglione;



Che con la medesima delibera ha espressamente approvato con voto separato ed esplicito, il punto
di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) in quanto difforme dallo schema regionale e legato
all’autonoma capacità finanziaria in capo ad ogni singolo Comune;

VISTA la L. R. n. 17 del 27/04/2012;

VISTA la DGR n. 1006 del 05/06/2012;

VISTA la deliberazione della Conferenza d’ambito del 9.10.2012;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Si da atto che durante l’illustrazione dell’argomento da parte del Presidente, entra il Consigliere
Pasin Gianfranco, pertanto i componenti presenti aumentano a n. 11;

Al termine si passa alla votazione complessiva del provvedimento che si approva il seguente esito:
Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 11 i componenti
consiliari presenti e votanti.

Si passa poi alla votazione in forma esplicita e separata dell’art. 19 comma 1 lettera a) per le
motivazioni riportate in narrativa con il seguente esito:
Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i componenti
consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare l’allegata convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali
partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato
Bacchiglione, approvata dalla Conferenza d’ambito con delibera del 9/10/2012, che,
composta di n. 20 articoli, si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

2. di approvare, con voto separato ed esplicito, il punto di cui all’art 19 comma 1 lettera a) in
quanto difforme dallo schema regionale e legato all’autonoma capacità finanziaria in capo
ad ogni singolo Comune;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente dell’AATO Bacchiglione per
i successivi adempimenti, atteso che l’effettiva sottoscrizione della convenzione dovrà
essere effettuata entro i successivi 30 giorni dall’avvenuta approvazione della stessa da
parte di tutti gli enti locali ricadenti nell’ATO Bacchiglione, da effettuarsi entro il termine
ultimo del 8/12/2012;

4. di individuare nella persona del Tecnico Comunale Geom Covolo Maurizio il soggetto
autorizzato alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, responsabile dell’Ufficio
Tecnico;

§§§§§§§§§§§§§§§§



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
all’uopo espressa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con voti: Favorevoli
Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i componenti consiliari presenti
e votanti.



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
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