
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Decreto n. 11 del 3 aprile 2013  
 
Oggetto: Concessione del patrocinio alla manifestazione organizzata dal 

Comune di Mozzecane “Capaci …. di crederci ancora”.  
PREMESSO che: 

- la Legge Regionale n. 5 del 27/3/1998, in attuazione della legge 5/1/1994 n. 36, ha 
istituito gli ambiti territoriali ottimali della Regione Veneto, disciplinando le forme e i 
modi di cooperazione tra i Comuni e Province ricadenti nello stesso ambito;  

- l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese è stata istituita nella forma di 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico degli enti locali”, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 23 
maggio 2002, esecutiva; 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. 
e ii., nella parte terza disciplina, agli artt. 147 e seguenti, l’organizzazione territoriale 
del servizio idrico integrato;  

- l’art. 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e le sue successive 
proroghe, ha soppresso le Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del 
Decreto legislativo 152/2006 a far data dal 31.12.2012, prevedendo altresì che le 
Regioni provvedessero ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle 
Autorità d’ambito; 

- la Regione Veneto, con L.R. 27 aprile 2012, n. 17, è intervenuta a dettare la nuova 
disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare 
l'affidamento delle funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012, ha approvato lo 
schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli 
di Bacino, ed ha stabilito altresì la tempistica per l'approvazione degli atti necessari 
alla istituzione dei Consigli medesimi, sinteticamente descritta in: 

I) approvazione della Convenzione da parte della Conferenza d’Ambito; II) ratifica 
della Convenzione da parte di tutti i Consigli comunali dell’ATO; III) sottoscrizione 
della Convenzione da parte di tutti i Comuni; IV) insediamento della Assemblea del 
Consiglio di bacino, elezione del Comitato istituzionale e nomina del Presidente;  

- solo successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed all'individuazione 
degli organi istituzionali, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti 
e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura 
operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;  

- per quel che riguarda l’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, in data 13 settembre 
2012 è stato approvato, con deliberazione di Conferenza d’Ambito, lo schema di  
“Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito 
territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veronese”;  
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- alla data odierna, il procedimento di approvazione della Convenzione da parte dei 
Consigli comunali ricadenti nel territorio dell’ATO “Veronese” non risulta ancora 
concluso, in quanto alcuni Comuni (Mezzane di Sotto e Gazzo Veronese) non 
hanno ancora provveduto ad approvare suddetta Convenzione;  

- l’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, prevede che, al fine 
di garantire al gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico 
integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino, il Presidente della 
Giunta regionale nomina i commissari straordinari, individuati prioritariamente nei 
presidenti in carica e per un periodo non superiore a cento ottanta giorni;   

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto (DPGRV) n. 218 del 
21.12.2012, in applicazione dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 
2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, in carica alla 
data del citato decreto, quali Commissari straordinari per l’esercizio delle precedenti 
mansioni nell’ATO di competenza, i quali si sostituiranno ai compiti e alle mansioni 
proprie degli organi di governo delle attuali Autorità d’Ambito (Assemblea d'Ambito, 
Consiglio di amministrazione e Presidente) ai soli fini ordinari;  

- il Presidente dell’AATO Veronese Mauro Martelli - in carica alla data del 21.12.2012 
giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 21 giugno 2010, esecutiva – ha 
accettato, con nota prot. AATO n. 1929.12 del 28 dicembre 2012, l’incarico di 
Commissario straordinario dell’AATO Veronese a partire dal  
1° gennaio 2013, nelle more della operatività dell’istituendo Consiglio di bacino 
dell’AATO Veronese, così come disposto del citato Decreto di Giunta della Regione 
Veneto n. 218/2012;  

- lo stesso decreto 218/2012 ha altresì stabilito che, per l’esercizio delle proprie 
mansioni, i Commissari nominati si avvalgono della struttura operativa delle attuali 
Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla 
data del 1° gennaio 2013;  

CONSIDERATO che:  

- con nota del 12 marzo 2013, conservata al Protocollo AATO n. 0397.13, il Comune 
di Mozzecane ha richiesto a questa AATO Veronese il patrocinio per lo svolgimento 
della iniziativa dal titolo “Capaci … di crederci ancora”, che si terrà a Mozzecane in 
data 23 maggio 2013 in commemorazione del XXI anniversario della strage di 
Capaci, tragico episodio nel quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca Morvillo ed i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di 
Cillo e Vito Schifani;  

- nel corso della serata saranno presenti la sig.ra Tina Montanaro, vedova del 
caposcorta Antonio Montanaro, alcuni componenti della scorta del giudice Giovanni 
Falcone e alcuni familiari di vittime della criminalità e della mafia;  

- l’AATO Veronese, nell’anno 2010, ha concesso - giusta deliberazione di Consiglio di 
amministrazione n. 51 del 3 novembre 2010 esecutiva - il patrocinio al Comune di 
Mozzecane per la realizzazione della manifestazione “Per continuare a non 
dimenticare … Le piaghe dell’Italia” che, analogamente alla manifestazione del 
prossimo 23 maggio, aveva la finalità di tenere vivo il ricordo delle vittime della 
mafia;  

RICONOSCIUTA la validità dell’iniziativa e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione dal punto di vista morale e sociale;  
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CONSIDERATO che la concessione del patrocinio rappresenta una forma simbolica di 
adesione e una manifestazione di apprezzamento dell’Ente ad iniziative ritenute 
meritevoli e non comporta benefici economici finanziari o agevolazioni a favore delle 
manifestazioni per le quali viene concesso;  

RITENUTO pertanto di concedere il gratuito patrocinio dell’AATO Veronese al Comune 
di Mozzecane per la realizzazione della manifestazione in parola;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

DATO ATTO che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa a carico 
dell’Ente;  

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

DECRETA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI  CONCEDERE al Comune di Mozzecane il patrocinio dell’AATO Veronese per la 
realizzazione iniziativa dal titolo “Capaci … di crederci ancora”, che si terrà a 
Mozzecane in data 23 maggio 2013 in commemorazione del XXI anniversario della 
strage di Capaci.  

2. DI DARE ATTO che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa a 
carico dell’Ente in quanto la concessione del gratuito patrocinio non offre benefici 
economici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene 
concesso.  

3. DI COMUNICARE al Comune di Mozzecane la concessione del patrocinio da parte 
di questo Ente alla manifestazione del 23 maggio 2013 affinché lo stesso Comune 
provveda a menzionare, attraverso le forme di diffusione che riterrà opportune, 
l’indicazione del patrocinio e del logo dell’AATO Veronese.  

Verona, lì 4.4.2013 

 

   IL PRESIDENTE 
 f.to Mauro Martelli 
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 Decreto del Commissario straordinario n. 11 del 3 aprile 2013 

Oggetto: Concessione del patrocinio alla manifestazione organizzata dal 
Comune di Mozzecane “Capaci …. di crederci ancora 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE.  

Verona, lì 14.3.2013 

 

 Servizio Affari Generali e Legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 
 

 
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, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame. 

Verona, lì 15.3.2013 

 Il Direttore Generale 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo pretorio presso la sede dell’Autorità, nonché all’Albo on line del sito 
www.atoveronese.it, il giorno 4.4.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Verona, lì 4.4.2013 
 

 Servizio Affari Generali e Legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno ________________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge. 
Verona, lì  
 IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

 


