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Preg.mi Sigg.ri 
Sindaci dei Comuni dell’ATO Veronese 

Preg.mi Sigg.ri 
Componenti del Comitato Istituzionale 
Sig. Bruno Fanton 
Sig. Marco Padovani 
Sig. Giampaolo Provoli 
Sig. Luca Sebastiano 

E, p.c. Preg.mo Sig. 
Revisore legale  
Dott. Fausto Pasini 

LORO INDIRIZZI PEC 
Verona, 7 dicembre 2018 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Sindaci del 
Consiglio di Bacino Veronese. 

 L’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese è indetta, in prima 
convocazione, per il giorno lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 7.30, presso gli 
Uffici Operativi in Verona, Via Cà di Cozzi n. 41, ed in seconda convocazione 
per il giorno 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 9.00 
Presso la sala conferenze del  

CONSORZIO Z.A.I. 
Quadrante Europa - Via Sommacampagna n. 61 – Verona 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Bacino Veronese. 

2. Ultima variazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020. Equilibri di bilancio. 

3. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 e del relativo 
Documento Unico di Programmazione. 

4. Presentazione dei primi risultati del monitoraggio sulla qualità percepita del 
servizio idrico integrato.  

5. Varie ed eventuali. 

Distinti saluti.  
 Il Presidente. 
 Claudio Melotti 
 
 

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA D’AMBITO 

 In seconda convocazione è raggiunto il numero legale valido per la seduta 
dell’Assemblea d’Ambito quando siano presenti almeno un terzo degli aventi 
diritto, calcolati sia in termini numerici (n. 33 enti), che di rappresentanza  
(n. 298.871 abitanti).  

 La partecipazione ai lavori dell’Assemblea è riservata ai Sindaci dei 
Comuni convenzionati, o loro Assessori o Vice Sindaci muniti di apposita delega 
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(o ai Commissari prefettizi, o loro Vice). Non è valida la delega nei confronti di 
Consiglieri o funzionari comunali, né di amministratori di altri Comuni. 

 Le proposte di deliberazione, con relativa documentazione, sono a 
disposizione presso gli uffici del Consiglio di bacino veronese, oppure scaricabili 
dall’area riservata del sito istituzionale (www.atoveronese.it).  

 Si ricorda che per accedere all’area riservata è necessario utilizzare il 
codice identificativo che, se smarrito, può essere richiesto agli uffici del 
Consiglio di bacino, tel. 045 8301509 email: legale@atoveronese.it.  
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