ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 8 del 25 luglio 2019
Oggetto: Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 9.00, in
Verona, nella Sala Conferenze Erminio Lucchi, in Piazzale Olimpia n. 3, si è riunita, in
seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a
seguito di convocazione prot. n. 1009.19 del 18 luglio 2019.
Presiede la seduta il Presidente facente funzioni del Consiglio di Bacino Veronese,
Bruno Fanton, il quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra
descritto.
Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini,
che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della
struttura operativa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Bruno Fanton

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
26 luglio 2019 mediante affissione all’Albo on-line del Consiglio di bacino Veronese e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/2000. Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di
Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell’art. 124 comma 2, a pubblicarlo al
proprio Albo On Line
Verona, lì 26 luglio 2019
Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________ a seguito
di pubblicazione all’Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all’albo
pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.
Verona, lì
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 8 del 25 luglio 2019
Oggetto: Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione
L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
PREMESSO che:
-

questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17
e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
ss. mm. e ii;

-

la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche” che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti appositamente
istituiti e denominati Consigli di Bacino, individua all’art. 4, comma 1 lettera d),
tra gli organi dei Consigli di Bacino, il direttore che viene nominato
dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del Consiglio
di Bacino;

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (d’ora in avanti
solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al
n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di bacino Veronese;
VISTI in particolare:
- l’art. 9, relativo alle attribuzioni della Assemblea d’Ambito;
- l’art. 12, relativo alle attribuzioni del Comitato Istituzionale;
- l’art. 15, che stabilisce che il Direttore è nominato dalla Assemblea, definendone
poi le responsabilità;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) e
art. 12, comma 2, lett. d) il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese viene nominato
dalla Assemblea su proposta del Comitato Istituzionale;
RICORDATO che il direttore dell’Ente attualmente in carica è in scadenza e pertanto,
trattandosi di figura obbligatoria ai sensi di legge, è indispensabile garantire la
copertura di detta posizione;
DATO ATTO che il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese ha ritenuto
opportuno procedere alla raccolta di candidature al fine di garantire la massima
trasparenza dell’attività amministrativa del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO l’Avviso pubblico (prot. CdBVr n. 0421.19) per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con deliberazione di Comitato
Istituzionale n. 13 del 12 marzo 2019, esecutiva, e pubblicato in data 15.3.2019 con
termine fissato, per la presentazione delle domande, al 15 aprile 2019;
PRESO ATTO che nel mese di maggio 2019 si è proceduto alla valutazione delle
candidature pervenute presso l’ente, tramite una Commissione appositamente
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nominata, giusta deliberazione di Comitato Istituzionale n. 26 del 18 aprile 2019,
esecutiva;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 31 del 16 maggio 2019, esecutiva,
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese: esito della selezione e determinazioni conseguenti”;
VISTA la proposta del Comitato Istituzionale - formulata con la citata deliberazione
n. 26/201 - a questa Assemblea, di nominare il Dott. Ing. Luciano Franchini quale
Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, con le funzioni di cui all’art. 15 della
Convenzione istitutiva dell’Ente;
PRESO ATTO che, sempre nella seduta del 16 maggio 2019, il Comitato Istituzionale
ha stabilito che il rapporto di lavoro individuale relativo alla proposta di nomina avrà
durata di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2019, alle medesime condizioni
economiche attualmente in vigore;
VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea;
POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:
-

Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.

61 enti in rappresentanza di 750.755 abitanti;
61 enti in rappresentanza di n. 750.755 abitanti;
0 enti in rappresentanza di n. 0 abitanti;
0 enti in rappresentanza di n. 0 abitanti;

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. DI NOMINARE Direttore del Consiglio di Bacino Veronese il Dott. Ing. Luciano
Franchini, nato a Verona il 30 giugno 1962 ed ivi residente.
2. DI STABILIRE che il rapporto di lavoro individuale con il Dott. Ing. Luciano
Franchini avrà durata di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2019, alle
medesime condizioni economiche attualmente in vigore.
Verona, 25 luglio 2019
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE F.F.
f.to Bruno Fanton
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 2 del 18 luglio 2019
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto:

Nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, lì 17 luglio 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, 17 luglio 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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