
 
Verbale della Deliberazione n. 7 del 10 luglio  2009 

 
Oggetto:  Elezione del Presidente dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  

Veronese.  
   
L’anno duemilanove, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore dieci, in Verona, nella 
Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO Veronese, 
prot. n. 1079.09 del 29 giugno 2009, così come integrata da successiva nota del 7 
luglio 2009, prot. n. 1136.09.  
 

Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese Flavio Tosi, il quale, effettuate le 
procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e 
verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che 
ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Flavio Tosi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
14 luglio 2009 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 14 luglio 2009 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25 luglio 2009 in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì 27 luglio 2009 

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

Deliberazione n. 7 del 10 luglio 2009 
 

OGGETTO:  Elezione del Presidente dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  
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 D’AMBITO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse 
idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, con particolare riferimento 
all’art. 5 che disciplina l’ordinamento delle Autorità d’Ambito;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente, approvato dall’Assemblea d’Ambito il 23.05.2002 
con deliberazione n. 7, esecutiva ai termini di legge, che istituisce, ai sensi della Legge 
Regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5, l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  
Veronese nella forma giuridica di Consorzio di funzioni ai sensi dell’articolo 31 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del il vigente Statuto Consortile: 
− l’art. 6, relativo agli organi del Consorzio; 
− l’art. 8, comma 2 lett. a), il quale prevede che tra le attribuzioni dell’Assemblea 

d’Ambito rientri, tra l’altro, l’atto di nomina del Presidente; 
− l’art. 9, che disciplina la Convocazione ed il funzionamento dell’Assemblea; 
− l’art. 13, che detta disposizioni relative alla nomina ed alla durata del Presidente 

dell’AATO Veronese; 

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 17 del 22 dicembre 2008, 
esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità 
d'Ambito Territoriale Ottimale  Veronese nella persona del Sig. Flavio Tosi, Sindaco 
pro-tempore del comune di Verona, per il mandato della durata di anni cinque;  

VISTA la nota del 29 giugno 2009, conservata al Protocollo AATO n.  1071/09, con la 
quale il Presidente dell’AATO Veronese, Flavio Tosi, ha presentato le proprie 
dimissioni dall’incarico in parola;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del citato Statuto dell’ente, le 
dimissioni del Presidente, presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal 
momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio AATO 
Veronese;  

VISTO inoltre l’art. 13, comma 4 dello stesso Statuto dell’Ente, il quale dispone che il 
Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e comunque fino alla 
elezione del nuovo Presidente;  
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CONSIDERATO che con deliberazione n. 18 del 22 dicembre 2008, esecutiva ai 
termini di legge, questa Assemblea d'Ambito ha proceduto alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione  in carica per cinque anni;  

DATO ATTO quindi che si rende necessario procedere alla nomina del Presidente 
dell’AATO Veronese che durerà in carica, ai sensi dell’art. 13 comma 4, sino alla 
scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione eletto con 
deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 18/2008; 

VISTA la convocazione del Presidente dell’AATO Veronese, prot. n. 1079.09 del 
29 luglio 2009,  così come integrata da successiva nota del 7 luglio 2009 prot. n. 
1136.09, che prevede, al punto 3. dell’ordine del giorno, l’elezione del Presidente 
dell’AATO Veronese;  

RICHIAMATO inoltre l’art. 5 della Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 che al: 

• comma 5 lett. b), dispone che il Presidente venga eletto dall’Assemblea fra i 
suoi componenti; 

• comma 8 e comma 9, stabilisce i quorum necessari rispettivamente per la 
validità delle sedute dell’assemblea e delle sue deliberazioni; 

VISTO il prospetto riepilogativo delle presenze, allegato e facente parte integrante del 
presente atto, da cui risulta raggiunto il quorum previsto per la validità dell’Assemblea; 

VISTA la nota del 6 luglio 2009, conservata al Protocollo AATO n. 1123/09, con la 
quale il Consigliere di Amministrazione dell’AATO Veronese Luigi Pisa ha presentato le 
proprie dimissioni dall’incarico stesso di consigliere;  

VISTA inoltre la candidatura del sig. Luigi Pisa - assessore con delega permanente del 
Comune di Concamarise - alla carica di Presidente dell’AATO Veronese, allegata al 
presente atto e sottoscritta da n. 35 Enti consorziati, e ritenuta valida in conformità a 
quanto previsto dall’art. 13, comma 1, dello Statuto consortile; 

PRESO ATTO inoltre che nessuna altra candidatura alla carica di Presidente 
dell’AATO Veronese è stata presentata;  

UDITI gli interventi succedutisi; 

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 61, per abitanti rappresentati n. 648.419; 
- Voti favorevoli n. 61, per abitanti rappresentati n. 648.419; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 

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

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto 
segue: 

1. DI NOMINARE il Presidente dell’AATO Veronese nella persona del Sig. Luigi 
Pisa assessore con delega permanente del Comune di Concamarise.  
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2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del vigente Statuto 
consortile, il mandato del Presidente nominato con il presente provvedimento 
dura fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione  
attualmente in carica e comunque fino alla nomina del nuovo organo 
garantendo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, l’ordinaria 
amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti ed improrogabili.  

3. DI DARE altresì ATTO che alla surroga del consigliere di amministrazione, in 
sostituzione del Sig. Luigi Pisa, si provvederà con successivo provvedimento di 
questa Assemblea nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all’art. 10, 
comma 6 del vigente statuto dell’AATO Veronese. 

Verona, li 10 luglio 2009 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Flavio Tosi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 del 10 luglio 2009 

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

 

 

Oggetto:  Elezione del Presidente dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  
Veronese.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 10 luglio 2009 

 
Il Direttore 

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

 
 


