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DECRETO DEL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Decreto n. 2 del 14 giugno 2018 
 
Oggetto:  Nomina del Consigliere delegato a svolgere le funzioni di 

Presidente del Consiglio di Bacino Veronese.  

VISTA la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia 
di risorse idriche”, che riattribuisce a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, le 
funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 
27 marzo 1998, n. 5;  

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo 
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 
del 10 giugno 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 10 dicembre 2014, 
esecutiva, con la quale è stato eletto il Presidente del Consiglio di bacino Veronese 
nella persona del Sig. MAURO MARTELLI, Vicesindaco del Comune di Mozzecane;  

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 13 del 10 dicembre 
2014, esecutiva, con la quale è stato eletto il Comitato Istituzionale del Consiglio di 
Bacino Veronese nella seguente composizione:  

 CLAUDIO MELOTTI, Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova; 

 VALENTINO ROSSIGNOLI, Assessore del Comune di Sanguinetto; 

 GIANPAOLO PROVOLI, Sindaco del Comune di San Bonifacio; 

 LUCA SEBASTIANO, Sindaco del Comune di Lazise;  

VISTO l’art. 14, comma 5 della Convenzione, che testualmente prevede che:  

“Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui 
delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza”;  

RITENUTO di individuare il Sig. Claudio Melotti, componente del Comitato 
Istituzionale, quale consigliere delegato dal Presidente del Consiglio di Bacino 
Veronese a svolgere le proprie funzioni in caso di suo impedimento o sua assenza;  

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  

DECRETA 

1. DI INDIVIDUARE il Sig. Claudio Melotti, componente del Comitato Istituzionale, 
quale consigliere delegato dal Presidente del Consiglio di Bacino Veronese a 
svolgere le proprie funzioni in caso di suo impedimento o sua assenza.  

Verona, lì 14 giugno 2018 

Il Presidente 
f.to Mauro Martelli 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE.  

Verona, lì 14 giugno 2018 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame. 

Verona, lì 14 giugno 2018 

 

 Il Direttore  
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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