
 

1 
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
 

 
 
 

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Verbale della Deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 

 
Oggetto  Linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d’Ambito in 

videoconferenza, a seguito delle “Disposizioni per gestire l'emergenza 
epidemiologica Covid-19” di cui al DPCM 23 febbraio 2020. 

L’anno Duemilaventi, il giorno Ventotto, del mese di Maggio, alle ore 14.30, si è riunita 
in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto 
disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 dichiarata 
immediatamente eseguibile, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a 
seguito di convocazione prot. n. 654 del 18 maggio 2020. 

Presiede la seduta il Presidente 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 IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                            f.to Bruno Fanton 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
29 maggio 2020 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 29 maggio 2020 
Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000, immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvi immediata 
attuazione.  

 IL DIRETTORE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

 
Deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 

 

Oggetto:  Linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d’Ambito in 
videoconferenza, a seguito delle “Disposizioni per gestire l'emergenza 
epidemiologica Covid-19” di cui al DPCM 23 febbraio 2020. 

 

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.; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, approvata in 
conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di 
conferenza d’Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio 
municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTI: 

- l’art. 7 della Convenzione, che individua gli organi del Consiglio di Bacino e, tra 
questi l’Assemblea d’Ambito; 

- l’art. 10 della Convenzione, che detta disposizioni in merito allo “Svolgimento delle 
sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito”; 

VISTO ancora il Regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Assemblea del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 28 
novembre 2013, esecutiva;  

RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legge n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”; 

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la 
Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge n. 6 del 2020; 

- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”;  

- il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, che reca 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

- il successivo DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte amministrazioni 
pubbliche l’ adozione di  misure organizzative  temporanee rivolte  ai propri 
dipendenti, in grado di “governare” l’emergenza sanitaria in corso;  

- fra diversi strumenti  l’abilitazione allo svolgimento del lavoro agile, rappresenta 
effettivamente  uno strumento idoneo in questa fase di  emergenza;  

- risulta necessario, al fine di favorire  una maggiore efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa del Consiglio di Bacino Veronese, definire linee guida 
relative alle attività dell’Assemblea d’Ambito, quali lo svolgimento delle sedute con 
modalità telematica; 

RITENUTO necessario adottare misure organizzative atte a garantire lo svolgimento 
dei lavori assembleari, consentendo la partecipazione a distanza degli aventi titolo alle 
sedute dell’Assemblea d’Ambito; 

PRESO ATTO che alcuni Comuni del Consiglio di Bacino Veronese, nonché la 
Provincia di Verona - hanno già previsto modalità di svolgimento delle sedute consiliari 
mediante collegamento delle sedi in cui si trovano uno o più componenti, in 
videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica; 

PRESO ATTO dei pareri del Direttore resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa; 

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: 

- enti presenti alla seduta: n. 58 in rappresentanza di 
437.317 abitanti; 

- voti favorevoli: n. 57 per abitanti rappresentati n. 434.821; 
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n 0; 
- astenuti: n.  1 (Brenzone) per abitanti rappresentati n. 2.496; 

 
POSTO inoltre ai voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, 
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di rendere operative le 
linee guida nel corso della seduta odierna, si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti alla seduta: n. 61, in rappresentanza di 718.127 
abitanti; 

- voti favorevoli: n.61 per abitanti rappresentati n. 718.127; 
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese; 

 
DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE lo svolgimento delle sedute di Assemblea d’Ambito in 
videoconferenza da remoto, con le seguenti particolarità: 
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a) i Componenti della Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese, nella persona 
del Sindaco o Assessore Delegato, partecipano alla Assemblea collegandosi in 
videoconferenza secondo le istruzioni trasmesse; 

b) Per accedere alla riunione in video conferenza i partecipanti aventi titolo si 
registrano inserendo il NOME COGNOME, COMUNE di appartenenza.  

c) All’inizio della seduta sarà effettuato l’appello nominale dei presenti che verrà 
ripetuto ad ogni votazione.  

d) Il collegamento audio e video deve essere idoneo: 

- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti della 
Assemblea d’Ambito che intervengono in videoconferenza; 

- a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 

- a consentire a tutti i componenti della Assemblea di partecipare alla 
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

- a consentire al Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, che svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi del personale dipendente 
dell’Ente, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 
seduta di Assemblea; 

e) Restano confermate le disposizioni per lo svolgimento delle sedute e le modalità 
di votazione dell’assemblea d’ambito di cui all’art. 10 della Convenzione istitutiva 
del Consiglio di Bacino Veronese e del Regolamento per la disciplina del 
funzionamento dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
deliberazione di Assemblea n. 5 del 28 novembre 2013, esecutiva; 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali; 

3. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

Verona, lì 28 maggio 2020 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 
Seduta n. 1 del 28 maggio 2020 

art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto:  Linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d’Ambito in 
videoconferenza, a seguito delle “Disposizioni per gestire l'emergenza 
epidemiologica Covid-19” di cui al DPCM 23 febbraio 2020.  

 
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 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Verona, lì 26 maggio 2020 

 
 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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ne accerta la NON RILEVANZA CONTABILE. 

Verona, lì 26 maggio 2020 

 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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