
 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO,,  RRIIEELLEETTTTOO  MMAARRTTEELLLLII  
 

Eletto anche il nuovo Comitato Istituzionale. Le priorità: “coinvolgere il 

territorio e potenziare rete fognaria e acquedotto dove manca”  

Il 10 dicembre, nella sala conferenze del Consorzio Zai – Quadrante Europa, si 
è svolta l’Assemblea dei Sindaci convocata dal Consiglio di Bacino Veronese, il 
garante del Servizio Idrico Integrato,  per l’elezione del Presidente e del 
Comitato Istituzionale.  
Per la candidatura a Presidente del Consiglio di Bacino Veronese è pervenuta 
un’unica lista, sottoscritta da 35 Comuni, che aveva come candidato Mauro 
Martelli, vicesindaco del Comune di Mozzecane e presidente uscente. 
Come candidati a componenti del Comitato Istituzionale -il cda-, nella lista 
sono stati proposti: Claudio Melotti, sindaco del Comune di Boscochiesanuova 
(già parte del Comitato Istituzionale uscente), Valentino Rossignoli, 
vicesindaco del Comune di Sanguinetto, Giampaolo Provoli sindaco del 
Comune di San Bonifacio e Luca Sebastiano, sindaco del Comune di Lazise. 
Su 56 Amministrazioni presenti all’Assemblea in rappresentanza di 690mila 
cittadini, con 55 voti favorevoli, nessuno contrario e 1 astenuto 
(Buttapietra), è stata riconfermata la fiducia a Mauro Martelli, che da oggi e 
per i prossimi cinque anni resterà alla guida di quello che tutti i cittadini 
conoscono ormai come “l’Ente dell’acqua”.  Nella stessa sede, e secondo 
punte all’ordine del giorno, è stato eletto anche il Comitato Istituzionale con 
51 voti favorevoli, nessuno contrario e 5 astenuti. 
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IILL  CCOOMMIITTAATTOO  

IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  AALL  

CCOOMMPPLLEETTOO..  

  

  DDAA  SSIINNIISSTTRRAA::  
  LLUUCCAA  SSEEBBAASSTTIIAANNOO,,  
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CCLLAAUUDDIIOO  MMEELLOOTTTTII,,  
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Soprattutto nell’ambito della fognatura, perché abbiamo la necessità di arrivare all’allacciamento del 
95% degli agglomerati urbani, come imposto dalla direttiva Comunitaria 271/91. Non dimentichiamo 
poi che ci sono alcune zone ad oggi ancora sprovviste di acquedotto e altre che hanno problemi di 
contaminazione di inquinanti: bisognerà intervenire rapidamente, ma già le società di gestione si 
stanno adoperando in tal senso”. 
 

“Ringrazio ovviamente tutti i Sindaci 
per la fiducia che hanno avuto nel 
riconfermarmi, in una rielezione 
sostanzialmente all’unanimità – 
esordisce il Presidente rieletto Mauro 
Martelli -. Le priorità, nel mio 
programma per i prossimi cinque anni 
saranno necessariamente quelle di 
coinvolgere il più possibile il territorio 
attraverso i comitati territoriali a fronte 
delle difficoltà che stanno incontrando 
le due società di gestione in termini di 
investimenti: devono essere 
razionalizzati al meglio e indirizzati 
dove c’è più necessità.  
 

“Le priorità sono necessariamente 

quelle di coinvolgere il più 

possibile il territorio”  

 

Già una settimana dopo l’elezione, la rinnovata 
Governance del Consiglio di Bacino dell’Ato 
Veronese è al lavoro: il 18 dicembre si è svolto il 
primo CDA. I lavori procedono spediti anche per 
l’istituzione del Comitato Territoriale: il territorio 
veronese, suddiviso in 11 zone, avrà per ognuna un 
referente, che verrà coinvolto nei processi 
decisionali dell’Ente. Obiettivo, come sottolineato 
dal Presidente, è un maggiore e sempre più attivo 
coinvolgimento di tutto territorio. 
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 SEGUICI SU FB E TWITTER! 

 

 

           

 

Continua la campagna social del Consiglio di Bacino Veronese. Su Facebook, con una pagina istituzionale simile a quella 

del Ministero dell’Ambiente, e su Twitter. L’obiettivo è amplificare le notizie, ma anche avvicinare gli utenti alla realtà 

dell’Ente attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. 

 

Vi invitiamo quindi a cliccare “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/atoveronese?ref=hl 

… e a seguirci su Twitter! Il nostro account è @CB_VR 

 

 

               La pagina Facebook del Consiglio di Bacino Veronese 

 

 

AAUUGGUURRII  


