COMUNICATO STAMPA
ATO, BRUNO FANTON È IL NUOVO PRESIDENTE
L’elezione questa mattina. Entrano nel Comitato Istituzionale Al essandra Ravelli e
Denise Zoppi. Confermato il direttore generale Luciano Franchini
Verona 25/07/2019. È Bruno Fanton il nuovo presidente del Consiglio di Bacino Veronese, meglio
conosciuto come Ato, l’ente garante del servizio idrico integrato a Verona e provincia. Subentra a Claudio
Melotti (sindaco di Bosco Chiesanuova), alla guida dell’ente dall’estate scorsa.
Questa mattina i sindaci veronesi riuniti in assemblea hanno votato Fanton, insieme anche a due
componenti del Comitato Istituzionale (organo paragonabile a un Cda) decaduti per effetto delle elezioni
dello scorso maggio: entrano Alessandra Ravelli, consulente aziendale e sindaco del Comune di Roverè
Veronese (in rappresentanza della Lessinia) e Denise Zoppi, ingegnere ambientale e assessore del
Comune di Belfiore (in rappresentanza dell’Est veronese, prende il posto di Gianpaolo Provoli).
In questo modo è garantito l’equilibrio territoriale e di rappresentanza politica a suo tempo concordati.
Il Comitato Istituzionale risulta così composto: Bruno Fanton (presidente del Consiglio di Bacino Veronese e
precedentemente vice presidente del Comitato Istituzionale), Alessandra Ravelli, Denise Zoppi, Marco
Padovani (Comune di Verona) e Luca Sebastiano (rispettivamente Comune di Verona e Comune di Lazise,
entrambi già componenti del Comitato Istituzionale).
Le elezioni amministrative che si sono svolte lo scorso maggio hanno portato al rinnovo di 49 Comuni che
costituiscono l’Ambito Territoriale Ottimale Veronese del servizio idrico integrato.
In particolare, le elezioni amministrative hanno interessato anche i Comuni di Bosco Chiesanuova e di San
Bonifacio e ciò ha comportato, ai sensi della vigente convenzione istitutiva, la decadenza del Presidente del
Consiglio di Bacino Veronese, Claudio Melotti (Bosco Chiesanuova) e di uno dei componenti del Comitato
Istituzionale (Gianpaolo Provoli).
Lo Statuto dell’Ente dispone che l’assemblea provveda alla loro sostituzione entro 60 giorni dalla
cessazione: l’Assemblea d’Ambito ha dovuto quindi provvedere sia ad a eleggere il nuovo Presidente del
Consiglio di Bacino Veronese, sia a sostituire il componente del Comitato Istituzionale che è decaduto.
Secondo statuto il Comitato Istituzionale è eletto tra i componenti dell’assemblea (sindaci o assessori
appositamente delegati dal proprio sindaco).
È stato inoltre necessario nominare il Revisore dei Conti dell’Ente, poiché il mandato di quello attualmente
in carica scadrà con la fine di luglio: il nuovo revisore è Massimo Gazzani, che succede a Fausto Pasini.
È stato confermato il Direttore Generale, l’ingegnere Luciano Franchini.
“Sindaci, Comuni e territori sono la mia priorità e una sfida importante. Nel mio mandato cercherò di
risolvere il maggior numero di problematiche e soddisfare le aspettative dei territori – afferma Bruno
Fanton, neo eletto Presidente del Consiglio di Bacino Veronese -. Priorità che si aggiungono a quelle già
note e che restano in cima all’agenda: collettore, Pfas, la realizzazione di nuove condotte acquedottistiche
per sopperire al problema della salubrità dell’acqua nei pozzi, che seppur in limitata presenza contengono
inquinanti. E poi, il piano quadriennale 2020-2023”, elenca Fanton.
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“I motivi che mi hanno spinto ad accettare la candidatura sono due – spiega Fanton a margine
dell’Assemblea -. Primo, il Consiglio di Bacino Veronese, la cui attività è molto meno visibile rispetto ad altre
realtà, è un ente che funziona, composto da professionisti validi e capaci, con un direttore formidabile sia
sotto il punto di vista professionale che umano.
Secondo, se posso fare qualcosa mettendomi a disposizione sia del mio partito, che mi ha candidato, sia
della mia amministrazione, il Comune di Cerea, lo farò. Questo lo devo non solo al mio Comune, per cui ho
creduto fosse opportuno essere alla guida di questo Ente, ma anche al mio territorio, senza campanilismi.
Spero quindi di ricambiare la fiducia che mi è stata concessa e di essere all’altezza del ruolo, con
l’irrinunciabile aiuto dello staff del Consiglio di Bacino che lavora con coscienza e conoscenza”.
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE
Le candidature alla presidenza dell’Ato (ovvero il Consiglio di Bacino Veronese), devono essere sottoscritte
da un numero minimo di componenti dell’assemblea che rappresentino in tutto almeno un terzo degli enti
locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici (33) che di rappresentanza (298.871).
BRUNO FANTON – BIO
Bruno Fanton è assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e viabilità del Comune di Cerea
(Lega Nord – Liga Veneta Cerea).
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