
 

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Verbale della Deliberazione n. 3 del 15 aprile 2014 

 
Oggetto:  Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato 

Territoriale dell’ATO Veronese.  

L’anno duemila quattordici, il giorno quindici, del mese di aprile, alle ore 9.00, in 
Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del 
Consiglio di bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. CdB n. 0000414.14 del 3 
aprile 2014, così come integrata dalla nota del 10 aprile 2014, prot. CdB  
n. 0000457.14.  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, 
il quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto. 

Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne 
cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura 
operativa dell’Ente. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

      IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
       f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                     f.to Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione il giorno  
17 aprile 2014 è stata pubblicata sul sito web e affissa all’Albo pretorio del Consiglio di 
bacino Veronese, nonché trasmessa all’Albo pretorio del Comune di Verona, e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 e comma 2 del D. 
Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 17 aprile 2014 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ a seguito di 
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio 
del Comune di Verona, ai sensi di legge.  

Verona, lì _______________ 

 IL DIRETTORE 
     Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
Copia con firma digitale, conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Deliberazione n. 3 del 15 aprile 2014 

 
Oggetto:  Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato 

Territoriale dell’ATO Veronese.  

VISTI:  

- l’art. 117 della Costituzione, che attribuisce agli Enti Locali la potestà regolamentare 
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite; 

- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 
che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di 
Bacino;  

- la DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, di approvazione dello schema di convenzione 
per la cooperazione degli enti locali partecipanti agli ambiti territoriali del servizio 
idrico integrato ai sensi della citata legge regionale 17/2012; 

- la Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese conservata al 
repertorio contratti del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

- l’art. 17 della Convenzione istitutiva, il quale dispone che “Per quanto non 
disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del 
Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i 
Comuni, in quanto applicabili.”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 7 che attribuisce 
agli Enti Locali la potestà di dottare regolamenti nelle materie di propria 
competenza, per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 
statuto; 

CONSIDERATO: 

- che le modalità di adozione delle decisioni di natura assembleare - stante, tra l’altro, 
l’elevata numerosità dell’Assemblea dei Sindaci - non sempre ha consentito un 
adeguato coinvolgimento degli amministratori locali, che spesso sono chiamati ad 
assumere decisioni che riguardano il servizio idrico integrato senza il necessario 
approfondimento; 

- l’opportunità di assumere iniziative volte a favorire un maggior coinvolgimento degli 
enti locali nei processi decisionali in materia di servizi pubblici locali di primaria 
necessità, qual è il servizio idrico integrato; 
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- la proposta del Comitato Istituzionale di questo Consiglio di bacino di procedere alla 
istituzione di un Comitato Territoriale, formato da una rappresentanza dei Sindaci 
facenti parte dell’Assemblea, organizzato su basi di rappresentanza territoriale, da 
coinvolgere periodicamente al fine di approfondire i principali provvedimenti durante 
la loro fase di preparazione e di cogliere, laddove possibile, le diverse sensibilità e le 
particolarità dei nostri territori;  

- l’opportunità che le principali deliberazioni in materia di servizio idrico integrato, che 
in futuro saranno assunte dall’Assemblea di questo Consiglio di Bacino, siano 
assoggettate al parere preventivo del Comitato Territoriale, e tra queste: 

a) l’approvazione della programmazione del servizio idrico integrato; 

b) l’approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e 
affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente; 

c) l’approvazione  o modifica della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio 
di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato; 

d) l’approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti; 

e) la proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini 
dell’ambito territoriale ottimale; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 28 novembre 2013, esecutiva, con la quale 
l’Assemblea d’ambito del Consiglio di bacino veronese ha approvato l’istituzione del 
Comitato territoriale dell’ATO Veronese incaricando, contestualmente, il Presidente 
dell’Ente di concordare con le amministrazioni partecipanti il numero e la composizione 
delle zone rappresentate;  

DATO ATTO che:  

- nel corso del mese di febbraio 2014 sono state apportate le modifiche allo schema 
di “Regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato territoriale dell’ATO 
veronese” così come da indicazioni emerse nel corso dell’Assemblea dei Sindaci 
dello scorso 28 novembre 2013;  

- nel corso del mese di marzo 2014 sono state organizzate nove riunioni di zona 
rivolte agli amministratori dei Comuni dell’ATO Veronese, nel corso delle quali sono 
stati discussi, tra gli atri argomenti, anche quelli relativi alla ripartizione del territorio 
al fine della designazione dei rappresentati in seno al Comitato territoriale, ed al 
funzionamento del Comitato medesimo;   

VISTA dunque la proposta di “Regolamento per la disciplina del funzionamento del 
Comitato Territoriale dell’ATO Veronese” che assume la denominazione di allegato A al 
presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole del Direttore, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del 
Bilancio del Consiglio di bacino veronese;  

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti:  n. 46,  per 570.663 abitanti;  
- Astenuti:         n.   1,  per     6.867 abitanti (Buttapietra);  
- Voti Validi:    n. 45,  per 563.796 abitanti;  
- FAVOREVOLI:   n. 45,  per 563.796 abitanti;  
- Contrari:    n.   0,  per            0 abitanti;  

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 

Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina del funzionamento del 
Comitato territoriale dell’ATO Veronese”, allegato A al presente provvedimento 
quale parte integrante, formale e sostanziale.  

2. DI DARE ATTO che il predetto Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta 
esecutività della presente deliberazione.  

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del Bilancio del Consiglio di bacino veronese.   

Verona, lì 15 aprile 2014 

 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Seduta n. 1 del 15 aprile 2014 

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

 

Oggetto:  Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato 
Territoriale dell’ATO 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, 15 aprile 2014 

 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, 
ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

Verona, 15 aprile 2014 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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