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ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMITATO ISTITUZIONALE DEL 

CONSIGLIO DI  BACINO “VENETO ORIENTALE”. 

 

 

L’anno duemilaquattordici (2014) addì  ventisei (26) del mese di settembre alle ore 18.30, in 
Codognè presso la sala riunioni dell'azienda Servizi Idrici "Sinistra Piave" sita in Via Petrarca  n. 
3, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 933 in data 17.09.2014 si è 
riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea del Consiglio di Bacino sotto la Presidenza dell’Avv. 
Roberto Bet e con l’intervento del Direttore Dr. Rolando Fontan. 
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni: 
 

COMUNE ABITANTI ABITANTI/TOTALE Presente 
(Sì = 1) 

Abitanti 
rappresentati Quote rappresentate 

Alano di Piave 2926 0,0035 0 0 0,0000 

Altivole 6720 0,0081 0 0 0,0000 

Arcade 4366 0,0052 0 0 0,0000 

Asolo 8952 0,0107 0 0 0,0000 

Borso del 
Grappa 5913 

0,0071 
0 0 0,0000 

Breda di Piave 7750 0,0093 0 0 0,0000 

Caerano S. 
Marco 7941 

0,0095 
0 0 0,0000 

Cappella 
Maggiore 4677 

0,0056 
1 4.677 0,0056 

Carbonera 11135 0,0133 1 11.135 0,0133 

Casale sul Sile 12722 0,0152 0 0 0,0000 

Casier 11018 0,0132 1 11.018 0,0132 

Castelcucco 2189 0,0026 0 0 0,0000 

Castelfranco 
Veneto 

32894 0,0394 0 0 0,0000 
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Veneto 

Castello di 
Godego 7013 

0,0084 
0 0 0,0000 

Cavaso del 
Tomba 2996 

0,0036 
0 0 0,0000 

Chiarano 3695 0,0044 1 3.695 0,0044 

Cimadolmo 3413 0,0041 0 0 0,0000 

Cison di 
Valmarino 2711 

0,0032 
1 2.711 0,0032 

Codognè 5311 0,0064 1 5.311 0,0064 

Colle Umberto 5177 0,0062 1 5.177 0,0062 

Conegliano 34428 0,0413 1 34.428 0,0413 

Cordignano 7096 0,0085 0 0 0,0000 

Cornuda 6217 0,0075 0 0 0,0000 

Crespano del 
Grappa 4713 

0,0056 
0 0 0,0000 

Crocetta del 
Montello 6029 

0,0072 
0 0 0,0000 

Farra di Soligo 8956 0,0107 1 8.956 0,0107 

Follina 3939 0,0047 0 0 0,0000 

Fontanelle 5804 0,0070 1 5.804 0,0070 

Fonte 6019 0,0072 0 0 0,0000 

Fregona 3169 0,0038 1 3.169 0,0038 

Gaiarine 6136 0,0074 1 6.136 0,0074 

Giavera del 
Montello 5144 

0,0062 
0 0 0,0000 

Godega di S. 
Urbano 6112 

0,0073 
1 6.112 0,0073 

Gorgo al 
Monticano 4182 

0,0050 
0 0 0,0000 

Istrana  9041 0,0108 0 0 0,0000 

Loria 9097 0,0109 1 9.097 0,0109 

Mansuè 4974 0,0060 1 4.974 0,0060 

Marcon 16215 0,0194 1 16.215 0,0194 

Mareno di Piave 9667 0,0116 0 0 0,0000 

Maser 4962 0,0059 0 0 0,0000 

Maserada sul 
Piave 9293 

0,0111 
0 0 0,0000 

Meolo 6465 0,0077 1 6.465 0,0077 

Miane  3436 0,0041 0 0 0,0000 

Monastier di 
Treviso 4087 

0,0049 
1 4.087 0,0049 

Monfumo 1442 0,0017 0 0 0,0000 

Montebelluna 30765 0,0369 1 30.765 0,0369 

Moriago della 
Battaglia 2785 

0,0033 
0 0 0,0000 

Motta di Livenza  10681 0,0128 1 10.681 0,0128 

Mussolente 7653 0,0092 0 0 0,0000 

Nervesa della 
Battaglia 6854 

0,0082 
1 6.854 0,0082 

Oderzo 20068 0,0241 1 20.068 0,0241 

Ormelle 4464 0,0054 1 4.464 0,0054 
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Orsago 3917 0,0047 1 3.917 0,0047 

Paderno del 
Grappa 2169 

0,0026 
1 2.169 0,0026 

Paese 21432 0,0257 1 21.432 0,0257 

Pederobba  7573 0,0091 0 0 0,0000 

Pieve di Soligo 12057 0,0145 1 12.057 0,0145 

Ponte di Piave 8312 0,0100 1 8.312 0,0100 

Ponzano Veneto 12194 0,0146 1 12.194 0,0146 

Portobuffolè  790 0,0009 1 790 0,0009 

Possagno  2195 0,0026 0 0 0,0000 

Povegliano 5052 0,0061 0 0 0,0000 

Quarto d’Altino 8199 0,0098 1 8.199 0,0098 

Quero Vas 3338 0,0040 0 0 0,0000 

Refrontolo 1824 0,0022 1 1.824 0,0022 

Revine Lago 2241 0,0027 1 2.241 0,0027 

Riese Pio X 10858 0,0130 0 0 0,0000 

Roncade 14037 0,0168 1 14.037 0,0168 

Salgareda 6599 0,0079 1 6.599 0,0079 

S. Biagio di 
Callalta 13039 

0,0156 
1 13.039 0,0156 

San Fior 6813 0,0082 1 6.813 0,0082 

San Pietro di 
Feletto 5355 

0,0064 
1 5.355 0,0064 

San Polo di 
Piave 4929 

0,0059 
0 0 0,0000 

San Vendemiano 10080 0,0121 1 10.080 0,0121 

San Zenone Ezz. 7391 0,0089 0 0 0,0000 

Santa Lucia di 
Piave 9081 

0,0109 
1 9.081 0,0109 

Sarmede  3174 0,0038 1 3.174 0,0038 

Segusino  1941 0,0023 0 0 0,0000 

Sernaglia della 
Battaglia 6325 

0,0076 
0 0 0,0000 

Silea 9923 0,0119 0 0 0,0000 

Spresiano 11659 0,0140 0 0 0,0000 

Susegana 11702 0,0140 0 0 0,0000 

Tarzo 4583 0,0055 1 4.583 0,0055 

Trevignano 10565 0,0127 1 10.565 0,0127 

Treviso 81014 0,0971 1 81.014 0,0971 

Valdobbiadene 10690 0,0128 0 0 0,0000 

Vazzola  7009 0,0084 0 0 0,0000 

Vedelago 16434 0,0197 0 0 0,0000 

Vidor 3769 0,0045 0 0 0,0000 

Villorba 17883 0,0214 1 17.883 0,0214 

Vittorio Veneto  28656 0,0343 1 28.656 0,0343 

Volpago del 
Montello 

10.045 0,0120 
1 10.045 0,0120 

TOTALI 834.259 1 47 516.058 0,6186 
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Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:  
ENTI:  :  31 
ABITANTI : 278.086  
 

L’esito della verifica è il seguente: 
 
 
ENTI PRESENTI  ABITANTI  FRAZIONE SUL TOTALE 

47 516.058 0,62 
ENTI ASSENTI   
45 318.201 0,38 
   
92 834.259 1,00 
 

 

 

Il Presidente Avv. Roberto Bet, riconosciuta legale l’adunanza, invita 
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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DEL. N. 22 
DEL 26 SETTEMBRE 2014 
PROT. N. 954 
 

OGGETTO:  NOMINA COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO 

DI BACINO. “VENETO ORIENTALE”. 

 

AVV. ROBERTO BET: Questa sera l'Assemblea è chiamata ad eleggere i 

componenti del Comitato Istituzionale e il Presidente. Prima di passare alla 

votazione per l'elezione dei nuovi organi, essendo anche Presidente uscente, e 

non avendo dato la mia disponibilità alla guida di questo Ente, come avevo 

promesso nell'ultima Assemblea, ho fatto una piccola relazione sull'attività 

svolta anche per fare il punto della situazione.   

 

  Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", istituito con L.R. n. 17 del 

27.04.2012, si è formalmente costituito il 12 luglio 2013 con la nomina, da parte 

dell'Assemblea, del Presidente e del Comitato Istituzionale. 

 

 

 In data 20 settembre 2013 l'Assemblea ha quindi proceduto alla nomina 

del Revisore dei conti nella persona del Rag. Gianni Zorzetto e del Direttore del 

Consiglio di Bacino nella persona del Dr. Rolando Fontan, che ha assunto 

l'incarico a far data dal 01.10.2013. 

 

 

 Tra i primi atti del Consiglio vi è stata la presa d'atto del passaggio dei 

Comuni dell'ASI S.p.A.  di San Donà di Piave dall'Ambito "Veneto Orientale" 

all'Ambito "Laguna di Venezia", con la conseguenza che, a tutt'oggi, i Comuni 

facenti parte del nostro Ambito sono in numero di 92 anche a seguito della 

fusione dei Comuni di Quero e Vas. 

 

 

 Nel periodo in esame l'Assemblea d'Ambito è stata chiamata più volte ad 

approvare atti di fondamentale importanza sia per la propria attività che per 

l'attività dei gestori del servizio idrico integrato che, si ricorda, sono la Piave 
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Servizi s.c.r.l. per il territorio della "Sinistra Piave" e l'Alto Trevigiano Servizi 

s.r.l. per il territorio della "Destra Piave". 

 

 A mero titolo di esempio si ricorda che nell'Assemblea del 17.01.2014 

sono stati approvati i piani economici finanziari delle società, che 

comprendevano anche il piano degli interventi da effettuarsi nel quadriennio 

2014-2017, documenti poi riapprovati dall'Assemblea stessa in data 

28.03.2014. Il metodo introdotto per arrivare all’approvazione di tali 

fondamentali atti di programmazione è stato quello di coinvolgere i Sindaci in 

pre-assemblee, organizzate di solito nelle sedi delle società operative dove 

sono state spiegate e condivise le scelte delle opere da realizzare e dei 

conseguenti piani economico-finanziari. 

 

 Il Consiglio di Bacino dell’ATO ha portato in assemblea le delibere 

ricognitive per definire l’affidamento del servizio idrico integrato al gruppo 

contrattuale Piave Servizi e alle controllate Sile Piave e SISP, portando 

chiarezza su un tema che rischiava di essere motivo di illegittimità proprio 

dell’affidamento. Al contempo abbiamo assistito la Sile Piave e la SISP nel 

processo di fusione. Infatti è stato approvato in assemblea il percorso di 

riorganizzazione del gruppo contrattuale Piave Servizi s.c.r.l. (SISP s.r.l. e 

Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A.) che prevede in un primo periodo che 

le proprietà delle rispettive società operative provvederanno alla 

patrimonializzazione delle partecipate, conferendo tutto il set infrastrutturale 

ancora presente nei propri libri contabili ed espandendo quindi il patrimonio di 

queste, verrà quindi avviato il processo di integrazione delle due realtà sul 

piano operativo attraverso l’adozione di un piano industriale in fase di 

aggiornamento e approvazione, in modo da raggiungere in tempi stretti alla 

fusione.  

 

 Espletate le incombenze di cui sopra si giungerà ad avere un'unica 

entità, in cui confluiranno mezzi, personale, contratti ed infrastrutture, 

procedendo anche ad un'unica fatturazione. 
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 Nell'Assemblea del 22 aprile 2014 è stato anche approvato il 

Regolamento per le politiche di compensazione della spesa per le categorie di 

utenti domestici in disagio economico.  

  
 In base al Regolamento approvato hanno diritto alla compensazione 

della spesa i nuclei familiari titolari di contratto d’utenza singolo o i nuclei 

familiari facenti parte di utenza condominiale, ove cioè il contratto intercorra tra 

Gestore e Condominio, che appartengono alla tipologia uso domestico 

residente e che hanno il seguente requisito: indicatore ISEE stabilito 

annualmente dal Comitato Istituzionale, sentita l’assemblea dei Sindaci. 

 

 Sempre nell'Assemblea del 22 aprile è stata approvata anche una 

variazione di bilancio dove sono state previste le spese per l'estinzione del 

mutuo per un importo di € 561.000,00 con Unicredit Banca S.p.A., e, a tale 

proposito si comunica che il mutuo è stato, con la rata di giugno, 

definitivamente estinto. Attualmente l’ente ha a disposizione un bilancio positivo 

con un avanzo a disposizione di circa € 578.000,00. 

 

 Nella suddetta variazione di bilancio sono stati anche previsti Euro 

70.000,00 per uno studio propedeutico per l’affidamento del servizio di 

assistenza alla riorganizzazione dei processi di reperimento delle risorse 

finanziarie e alla predisposizione dei documenti informativi idonei ai fini 

dell'acquisizione di strumenti finanziari. Si tratta di un percorso innovativo 

studiato con alcune banche locali, volto alla ricerca di nuove modalità di 

finanziamento delle opere. La meta finale sarebbe quella di emettere titoli 

obbligazionari, cosiddetti IDROBOND, dove nella prima fase gli investitori di 

primo livello finanziano i nostri piani delle opere, parliamo di una media annuale 

di circa 30 milioni di euro di opere su tutto il territorio del Consiglio di Bacino. 

Successivamente tali titoli potrebbero essere venduti anche ai piccoli 

risparmiatori, con un processo davvero straordinario di finanziamento delle 

opere con i risparmi dei nostri concittadini-utenti e al contempo si potrebbero 

garantire delle rendite finanziarie agli stessi ben superiori a quelle dei titoli di 

Stato. 

 Per avviare questo percorso è necessario che le società operative 

rispettino alcuni parametri di bilancio e l’organizzazione sia tale garantire gli 

eventuali obblighi di resa per l’emissione di questi bond. Per raggiungere 
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questo obiettivo sarà necessario individuare una società di consulenza che ci 

accompagni in questo percorso innovativo. 

  

 In data 28 marzo 2014 l'Assemblea ha, inoltre, approvato all'unanimità 

una mozione presentata dai Sindaci dei Comuni di Marcon e Codognè sulle 

competenze dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico e i 

Consigli di Bacino. Si tratta di una presa di posizione politica molto forte, che ha 

trovato l’unanimità dell’assemblea. Il tema è molto semplice, il Consiglio di 

Bacino vuole essere il vero  responsabile delle politiche in materia di fornitura 

del servizio idrico integrato e vuole poter decidere veramente sulla tariffa da 

applicare ai nostri utenti, questo purtroppo non avviene perché siamo in balia di 

un autorità nazionale che stabilisce regole e modalità di calcolo della tariffa, 

valevoli per l’intero territorio nazionale, costringendo i Consigli di Bacino e le 

società operative a svolgere attività sostanzialmente notarile, senza margini di 

azione e di miglioramento, anzi spesso complicando ogni giorno le modalità di 

calcolo della tariffa. 

 

 Con tale mozione veniva chiesto, in ossequio ad un efficiente riordino dei 

rapporti centro-periferia, la revisione delle competenze inerenti la regolazione 

del Servizio Idrico Integrato, riservando all’Autorità  l’elaborazione del modello 

tariffario, la fissazione degli standard di qualità del servizio al livello nazionale, 

la previsione delle clausole contrattuali generali di tutela dell’utenza al livello 

Paese, attribuendo invece quelle relative all’approvazione dei coefficienti  e 

piani d’investimento,  operatività commerciale sul territorio dei soggetti erogatori il 

servizio e premialità/penalità degli stessi ai Consigli di Bacino, cioè la realtà 

territoriale più vicina alla collettività servita. 

 Per quanto riguarda l'attività del Comitato Istituzionale, si fa presente che 

lo stesso si è riunito ufficialmente in 18 sedute dove sono stati approvati, tra le 

altre cose, n. 20 progetti relativi alle reti di acquedotto, fognatura e depurazione 

presentati dai gestori del servizio idrico integrato. 

 Da ricordare, infine, che questo Consiglio di Bacino ha promosso la 

prima edizione delle "Mini Olimpiadi per il corretto utilizzo dell'acqua" rivolto alle 

Scuole Medie del territorio di competenza dell'Ambito "Veneto Orientale".  Una 

gara tra gli studenti delle scuole medie per calcolare, con un cronometro, il 
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giusto tempo di utilizzo dell’acqua pubblica che esce dai nostri rubinetti per 

svolgere le quotidiane azioni di pulizia . A questa prima edizione sono state 

coinvolte tutti gli istituti comprensivi del territorio dell’ambito e hanno partecipato 

n. 15 Scuole. La classifica elaborata ha visto vincitrice la classe  2^ C di San 

Fior,  al 2° posto si è classificata la classe 2^ C di Nervesa della Battaglia, 

mentre il 3° posto è andato alla classe 2^ A di Gaiarine. I ragazzi vincitori hanno 

avuto la possibilità di partecipare al Golden King un serata dedicata ai campioni 

dello sport tenutasi al Teatro Accademia di Conegliano il 5 marzo.  

 In questi 12 mesi di attività abbiamo affrontato le problematiche del 

Consorzio di depurazione di Cordignano arrivando a definire una bozza di 

accordo che il nuovo Comitato sarà chiamato a concludere. Abbiamo affrontato 

e fatto il punto della situazione di una serie di consorzi per la gestione di 

depuratori che devono essere chiusi, in particolare voglio ricordare quello di 

Campomolino, sul quale sarà necessario un ulteriore impegno finanziario da 

parte della Piave servizi per la sua attivazione. 

 Infine voglio ringraziare  i membri del comitato che mi hanno 

accompagnato in questa avventura l’assessore Leopoldo Miorin e l’ex 

vicesindaco di Caerano San Marco Daniele Guiotto, nonchè il direttore Rolando 

Fontan e tutto il personale Bruno Palmieri, Antonio Susanna, Elisa Vettoretti e 

Sara Ghirardi.   

 

Passo quindi alla elezione del Comitato Istituzionale, facendo presente 

che il primo comma dell’art. 11 della Convenzione, sottoscritta in data 29 

maggio 2013 dai 104 Comuni compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del 

servizio idrico integrato “Veneto Orientale”, stabilisce che il Comitato 

istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio 

di bacino.  

Il successivo secondo comma prevede che l’elezione del Comitato 

Istituzionale, escluso il Presidente, avvenga sulla base di liste bloccate, 

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. 
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Nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione è pervenuta, una sola 

lista composta dai seguenti candidati: 

 

GILBERTO DANIEL– ASSESSORE COMUNE DI RONCADE 

LEOPOLDINO MIORIN – ASSESSORE COMUNE CONEGLIANO 

 

La predetta lista è stata sottoscritta da n. 55 Comuni pari ad abitanti 

523.870 e quindi è valida ai fini dell’elezione del Comitato Istituzionale e, 

pertanto, si può procedere alla votazione per l’elezione, ricordando che la lista 

si intende approvata se ottiene la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti, 

ai sensi dell’art. 11 della Convenzione. 

 

Passiamo quindi ora alla discussione del punto all’ordine del giorno. 

 

SINDACO COMUNE DI TARZO: Per prima cosa vorrei ringraziare il 

Presidente uscente per il lavoro che ha fatto in questo breve periodo di tempo, 

che, come si nota dalla relazione, è stato un lavoro abbastanza intenso e 

importante per un ente, che in alcune latitudini è considerato un ente inutile, ma 

che nel nostro caso ha una regia molto importante per la programmazione di 

aree vaste. Ricordiamoci che tematiche come i rifiuti, come l'acqua e la 

depurazione,  o li si considera in area vasta oppure non si troverà mai la 

soluzione ai problemi. Quindi questi enti, che come abbiamo visto anche dai 

bilanci sono enti snelli e non sono enti spreconi, devono essere governati per 

creare delle politiche significative sul territorio. Quindi un augurio da parte mia 

al Presidente uscente Avv. Roberto Bet e un augurio al nuovo Comitato 

Istituzionale e, in particolare al nuovo Presidente Ing. Vettori che, sicuramente, 

sapranno proseguire e dare nuovo impulso a questo Ente che può dare la regia 

e può essere determinante per risolvere problemi nel nostro territorio. Grazie.   

 

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori interventi, pone in 

votazione il punto all'ordine del giorno.  
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Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
 

Presenti: 47 pari ad abitanti 516.058  

 

Votanti: 47 pari ad abitanti 516.058 

 

Voti favorevoli: 42 pari ad abitanti 460.308 

 

Voti contrari: NESSUNO 

 

Astenuti: 5 (Pieve di Soligo, S. Lucia di Piave, San Vendemiano, Oderzo, 

Ormelle) pari ad abitanti 55.750 

 

PRESIDENTE: Votiamo l’immediata esecutività, per alzata di mano. 

 

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 

 

Presenti: 

  

Presenti: 47 pari ad abitanti 516.058  

 

Votanti: 47 pari ad abitanti 516.058 

 

Voti favorevoli: 42 pari ad abitanti 460.308 

 

Voti contrari: NESSUNO 

 

Astenuti: 5 (Pieve di Soligo, S. Lucia di Piave, San Vendemiano, Oderzo, 

Ormelle) pari ad abitanti 55.750 

 

 
Tutto ciò premesso 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO 
 

 VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica; 
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 VISTA la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali compresi 

nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato “Veneto Orientale”; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 
 

CON VOTI favorevoli 42 pari ad abitanti 480.308, contrari:  NESSUNO, astenuti: 5 

(Pieve di Soligo, S. Lucia di Piave, San Vendemiano, Oderzo, Ormelle) pari ad 

abitanti 55.750, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 

- di nominare il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale 

nelle persone dei Signori: 

 

GILBERTO DANIEL– ASSESSORE COMUNE DI RONCADE 

LEOPOLDINO MIORIN – ASSESSORE COMUNE CONEGLIANO 

 

 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze 

dell’Assemblea ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art. 9 

della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali compresi nell’Ambito 

Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato “Veneto Orientale”; 

 

- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, resi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

 

- di inviare la presente deliberazione alla Regione del Veneto e a tutti i Comuni 

facenti parte dell’ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”; 

 
- di dichiarare con votazione separata, come riportata nelle premesse, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
VISTO: 
IL DIRETTORE 
F.to Dr. Rolando Fontan           
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Il  presente  processo  verbale,  viene  chiuso  e  firmato  a  termini di legge  dal  Presidente  e  dal  
Direttore. 
  
 
                    IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE 

   F.to Avv. Roberto Bet                   F.to Dr. Rolando Fontan 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Attesta  il  sottoscritto  che  copia  del presente  verbale sarà  pubblicata  all’Albo  del  Consiglio 
di Bacino Veneto Orientale  Ambito Territoriale  Ottimale  per  il  servizio  idrico  integrato  il 
giorno    01/10/2014                        e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Conegliano, 01/10/2014 
 
                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
               F.to Bruno Palmieri 
            
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
 
Conegliano,   
  
                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                               Bruno Palmieri 
    
 
 
 
 
======================================================================== 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consiglio di Bacino 
Veneto Orientale Ambito Territoriale  Ottimale  per  il servizio  idrico integrato  per 15  (quindici)  
giorni  consecutivi,  divenendo esecutiva il                                     . 
 
 
Conegliano,  
 
 
 
                  IL FUNZIONARIO INCARICATO   
                                                                  Bruno Palmieri 
    
 
 

 




