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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 
 

Verbale della Deliberazione n. 7 del 25 luglio 2019 
 
Oggetto:  Surroga dei componenti del Comitato Istituzionale del Consiglio di 

Bacino Veronese.  

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di luglio, alle ore 9.00, in 
Verona, nella Sala Conferenze Erminio Lucchi, in Verona, Piazzale Olimpia n. 3, si è 
riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino 
Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1009.19 del  
18 luglio 2019.  

Presiede la seduta il Presidente facente funzioni, Sig. 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.f. 
      f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                     F.to Bruno Fanton 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
26 luglio 2019 mediante pubblicazione all’Albo on-line del Consiglio di Bacino 
Veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 
Verona, lì 26 luglio 2019 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________ 
per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.  
 
Verona, lì  

   IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

tecnico
Timbro
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 
 

Deliberazione n. 7 del 25 luglio 2019 
 

Oggetto:  Surroga dei componenti del Comitato Istituzionale del Consiglio di 
Bacino Veronese. 

 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” e in 
particolare la parte III contenente “Norme in difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, a tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”; 

VISTA la Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17, “Disposizioni in materia di risorse 
idriche” che attribuisce le funzioni del servizio idrico integrato ad Enti denominati 
“Consigli di bacino”, istituiti mediante sottoscrizione - da parte dei Comuni ricadenti 
negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2 della legge stessa - di una 
Convenzione per la cooperazione il cui schema è determinato con provvedimento di 
Giunta regionale (art. 3 commi 2 e 3);   

VISTA la DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, che ha approvato la Convenzione-tipo 
sulla base della quale le assemblee d’ambito del Veneto hanno a suo tempo deliberato 
il testo delle Convenzioni costitutive dei rispettivi Consigli di bacino e con la quale 
venivano stabilite le modalità di costituzione dei nuovi Enti e l’individuazione degli 
organi di governo;  

VISTA la “Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” istitutiva del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvata con 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 in particolare:  

- L’art. 7, della predetta Convenzione istitutiva, che prevede che siano organi del 
Consiglio di Bacino: a) l’assemblea; b) il comitato istituzionale; c) il presidente; 
d) il direttore; e) il revisore dei conti; 

- L’art. 8, comma 1 che stabilisce che l’Assemblea è composta dagli Enti locali 
partecipanti, nella persona del Sindaco o suo assessore delegato;  

- l’art. 9, comma 2, lettera a), che indica fra gli atti di competenza dell’Assemblea 
anche l’elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese;  
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RICHIAMATO l’art. 11, che detta disposizioni in merito alla composizione, elezione e 
durata del Comitato Istituzionale, e in particolare:  

- il comma 1, che stabilisce che il Comitato Istituzionale è composto da cinque 
membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di Bacino, eletti dall’assemblea 
fra i suoi componenti;  

- il comma 5, che prevede che la cessazione del mandato di rappresentanza da 
Sindaco o Assessore di uno dei Comuni partecipanti comporti, di diritto, la 
decadenza del Presidente e da componente del Comitato Istituzionale;  

DATO ATTO che a seguito delle elezioni amministrative avvenute lo scorso maggio 
2019 sono decaduti di diritto il Presidente allora in carica, Claudio Melotti, ed il 
componente del Comitato Istituzionale Giampaolo Provoli; 

DATO ATTO che, allo stato attuale, il Comitato Istituzionale dell’Ente risulta composto 
da:  

- Bruno Fanton, Assessore del Comune di Cerea, Vice Presidente attualmente 
facente funzioni di Presidente;  

- Marco Padovani, Assessore del Comune di Verona, componente;  

- Luca Sebastiano, Sindaco del Comune di Lazise, componente;  

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 assunta in data 
25 luglio 2019, con la quale Bruno Fanton è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Bacino Veronese;  

CONSIDERATO quindi che si rende ora necessario procedere alla surroga di due 
componenti del Comitato Istituzionale;  

RICHIAMATO ancora l’art. 11 che al comma 6 stabilisce che “in caso di cessazione di 
uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l’assemblea 
provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti 
commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione”;  

VISTO il comma 2 dell’art. 14 che prevede che l’elezione avvenga sulla base di 
candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell’assemblea che 
rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, 
calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;  

DATO ATTO che con le modalità e nei termini previsti da suddetta Convenzione sono 
state presentate, per la surroga dei due componenti del Comitato Istituzionale, le 
seguenti candidature:  

- Alessandra Ravelli, Sindaco del Comune di Roverè Veronese;  

- Denise Zoppi, Assessore del Comune di Belfiore,  

VERIFICATO che le due suddette candidature sono state sottoscritte da n. 47 Enti su 
un totale di n. 97 Enti partecipanti, e per un totale di  
n. 574.296 abitanti residenti rappresentati, corrispondenti al 64% del totale degli 
abitanti residenti dell’ATO Veronese;   
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RICORDATO che questo Ente 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;  

VISTO dunque il Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in quanto applicabile;  

RICHIAMATO l’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 
30 luglio 2010, n. 122, che dispone che “agli amministratori di comunità montane e di 
unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la 
gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, 
gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”;  

VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile resi dal Direttore dell’Ente ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

RITENUTO di procedere alla votazione in forma palese per alzata di mano con il 
seguente esito:   

- Votanti:  n.   61 enti in rappresentanza di 750.755 abitanti; 
- Voti favorevoli:  n.   61 enti in rappresentanza di n. 750.755 abitanti; 
- Voti contrari:  n.   0   enti in rappresentanza di n. 0 abitanti;  
- Astenuti:  n.   0   enti in rappresentanza di n. 0 abitanti 

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

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE alla surroga di due componenti del Comitato Istituzionale del 
Consiglio di Bacino Veronese nominando, quali nuove componenti:  

- Alessandra Ravelli, Sindaco del Comune di Roverè Veronese;  

- Denise Zoppi, Assessore del Comune di Belfiore,  

2. Di dare comunicazione della avvenuta surroga alla Prefettura di Verona ed alla 
Regione Veneto.  

Verona, lì 25 luglio 2019 

   

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

Deliberazione n. 7 del 25 luglio 2019 
 

Oggetto:  Surroga dei componenti del Comitato Istituzionale del Consiglio di 
Bacino Veronese. 

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

 
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, lì 25 luglio 2019 
 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 esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

Verona, 25 luglio 2019 

 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 

 


		2019-07-26T08:49:12+0000
	Verona
	FRANCHINI LUCIANO
	Conformità originale depositato




