COMUNICATO STAMPA
MARTELLI CONCLUDE PRESIDENZA DOPO 8 ANNI: “ESPERIENZA GRATIFICANTE”
Dimissioni come da normativa e per accelerare procedure di nomina così da favorire operatività
“Lascio un ente ben organizzato e un servizio idrico di qualità al passo con i tempi”

Verona, 15-06-2018. Con le elezioni amministrative dei giorni scorsi sono ormai cambiate le rappresentanze
della maggior parte delle amministrazioni appartenenti all’ATO, sia in termini numerici sia in termini di
abitanti rappresentati.
A termini di statuto (art. 11 comma 4 dello statuto dell’Ente) il Comitato istituzionale del Consiglio di
bacino Veronese decade, e nei successivi 60 giorni dovrà essere convocata l’Assemblea per il suo rinnovo. Il
Comitato Istituzionale uscente rimane, peraltro, in carica per garantire l’ordinaria amministrazione
dell’Ente. A conclusione dei lavori del Comitato Istituzionale di oggi, giovedì 14 giugno, Mauro Martelli,
Presidente in carica del Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese, già vice sindaco del comune di Mozzecane,
ha rassegnato le dimissioni.
“Con oggi si conclude la mia esperienza all’ATO del servizio idrico integrato di Verona, dopo otto anni dalla
mia prima nomina, avvenuta nel 2010. È stata un’esperienza gratificante, che mi ha consentito di
approfondire dall’interno la realtà della regolazione locale dei servizi pubblici, interfacciandomi con i
Sindaci della Provincia di Verona e con i tecnici delle società di gestione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno
sostenuto in questo percorso, nella consapevolezza di lasciare un Ente ben organizzato e un servizio idrico
integrato di qualità al passo con i tempi. Allo scopo di favorire il percorso di nomina del nuovo Comitato
Istituzionale, ho deciso di rassegnare le dimissioni da Presidente del Comitato istituzionale. Al nuovo
Presidente e ai nuovi consiglieri che verranno nominati giungano i miei più sinceri auguri di buon lavoro”,
dichiara Martelli.
Il Consiglio di Bacino è però impegnato in rapporti con il M.A.T.T. sulla erogazione di contributi per la
realizzazione del nuovo Collettore del Garda e per le opere infrastrutturali necessarie a scongiurare
l’esposizione, della popolazione interessata, ai PFAS che potrebbero richiedere decisioni che esulano dalla
ordinaria amministrazione: “Al fine di accelerare le procedure di nomina dei nuovi vertici dell’Ente e poter
assicurare l’operatività in condizioni di assoluta legittimità ritengo sia opportuno rassegnare le dimissioni
ora”.
Il Comitato Istituzionale sarà, a termini di statuto, presieduto dal Componente anziano Claudio Melotti,
Sindaco di Bosco Chiesanuova fino alla nomina del nuovo Comitato Istituzionale, che dovrà essere
composto da Sindaci o da Assessori comunali provvisti di apposita delega.
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