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OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO “DESTRA PIAVE”. 
MANCATA COSTITUZIONE SOCIETA’ “A.T.S.”. 
DETERMINAZIONI.  
 
 
L’anno duemilasette (2007) addì ventuno (21) del mese di febbraio alle ore 18.30, in Conegliano presso la 
sala riunioni dell’Associazione “Dama Castellana” sita in Viale Spellanzon n. 15, a seguito di inviti scritti 
diramati dal Presidente con lettera prot. n. 115 in data 05.02.2007 si è riunita, in 2^ convocazione, 
l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Vittorio Veneto Prof. Giancarlo Scottà e con 
l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo. 
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni: 
 
 

COMUNE ABITANTI ABITANTI/TOTALE Presente 
(Sì = 1) 

Abitanti 
rappresentati Quote rappresentate

Alano di Piave 2.773 0,0032   0 0,0000
Altivole 6.122 0,0070 1 6.122 0,0070
Arcade 3.440 0,0039 1 3.440 0,0039
Asolo 7.605 0,0081   0 0,0000
Borso del Grappa 4.935 0,0056   0 0,0000
Breda di Piave 6.348 0,0072   0 0,0000
Caerano S. Marco 7.027 0,0080 1 7.027 0,0080
Caorle 11.342 0,0129   0 0,0000
Cappella Maggiore 4.412 0,0050   0 0,0000
Carbonera 9.804 0,0112 1 9.804 0,0112
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Casale sul Sile 9.461 0,0108 1 9.461 0,0108
Casier 8.935 0,0102 1 8.935 0,0102
Castelcucco 1.871 0,0021 1 1.871 0,0021
Castelfranco Veneto 31.486 0,0359 1 31.486 0,0359
Castello di Godego 6.437 0,0073 1 6.437 0,0073
Cavaso del Tomba 2.675 0,0030 1 2.675 0,0030
Ceggia 5.096 0,0058 1 5.096 0,0058
Cessalto 3.134 0,0036   0 0,0000
Chiarano 3.114 0,0035   0 0,0000
Cimadolmo 3.327 0,0038 1 3.327 0,0038
Cison di Valmarino 2.553 0,0029 1 2.553 0,0029
Codognè 5.068 0,0058 1 5.068 0,0058
Colle Umberto 4.572 0,0052 1 4.572 0,0052
Conegliano 35.100 0,0400 1 35.100 0,0400
Cordignano 6.374 0,0073   0 0,0000
Cornuda 5.730 0,0065 1 5.730 0,0065
Crespano del Grappa 4.328 0,0049 1 4.328 0,0049
Crocetta del Montello 5.709 0,0065 1 5.709 0,0065
Eraclea 12.460 0,0142 1 12.460 0,0142
Farra di Soligo 7.892 0,0090   0 0,0000
Follina 3.646 0,0042 1 3.646 0,0042
Fontanelle 5.471 0,0062   0 0,0000
Fonte 5.479 0,0062   0 0,0000
Fossalta di Piave   4.022 0,0046   0 0,0000
Fregona 2.927 0,0033 1 2.927 0,0033
Gaiarine 6.161 0,0070   0 0,0000
Giavera del Montello 4.318 0,0049 1 4.318 0,0049
Godega di S. Urbano 5.954 0,0068 1 5.954 0,0068
Gorgo al Monticano 3.977 0,0045   0 0,0000
Istrana  7.763 0,0088 1 7.763 0,0088
Jesolo 22.698 0,0259   0 0,0000
Loria 7.764 0,0088 1 7.764 0,0088
Mansuè 4.132 0,0047   0 0,0000
Marcon 12.199 0,0139   0 0,0000
Mareno di Piave 7.870 0,0090 1 7.870 0,0090
Maser 4.846 0,0055   0 0,0000
Maserada sul Piave 7.575 0,0086 1 7.575 0,0086
Meolo 6.054 0,0069   0 0,0000
Miane  3.416 0,0039 1 3.416 0,0039
Monastier di Treviso 3.554 0,0041   0 0,0000
Monfumo 1.428 0,0016 1 1.428 0,0016
Montebelluna 27.539 0,0314 1 27.539 0,0314
Moriago della Battaglia 2.627 0,0030 1 2.627 0,0030
Motta di Livenza  9.657 0,0110 1 9.657 0,0110
Musile di Piave 10.249 0,0117 1 10.249 0,0117
Mussolente 6.663 0,0076   0 0,0000
Nervesa della Battaglia 6.653 0,0076   0 0,0000
Noventa di Piave 5.952 0,0068 1 5.952 0,0068
Oderzo 17.316 0,0197   0 0,0000
Ormelle 4.087 0,0047 1 4.087 0,0047
Orsago 3.598 0,0041 1 3.598 0,0041
Paderno del Grappa 2.002 0,0023 1 2.002 0,0023
Paese 18.407 0,0210 1 18.407 0,0210
Pederobba  7.061 0,0080 1 7.061 0,0080
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Pieve di Soligo 10.673 0,0122   0 0,0000
Ponte di Piave 7.128 0,0081 1 7.128 0,0081
Ponzano Veneto 9.783 0,0111 1 9.783 0,0111
Portobuffolè  739 0,0008 1 739 0,0008
Possagno  2.029 0,0023 1 2.029 0,0023
Povegliano 4.109 0,0047 1 4.109 0,0047
Quarto d’Altino 7.228 0,0082   0 0,0000
Quero 2.312 0,0026   0 0,0000
Refrontolo 1.805 0,0021 1 1.805 0,0021
Revine Lago 7.491 0,0085   0 0,0000
Riese Pio X 9.627 0,0110   0 0,0000
Roncade 11.911 0,0136 1 11.911 0,0136
Salgareda 5.574 0,0064   0 0,0000
S. Biagio di Callalta 11.439 0,0130 1 11.439 0,0130
S. Donà di Piave 35.417 0,0404   0 0,0000
San Fior 6.153 0,0070 1 6.153 0,0070
San Pietro di Feletto 4.890 0,0056 1 4.890 0,0056
San Polo di Piave 4.536 0,0052 1 4.536 0,0052
San Vendemiano 8.776 0,0100 1 8.776 0,0100
San Zenone Ezz. 6.506 0,0074 1 6.506 0,0074
Santa Lucia di Piave 7.226 0,0082 1 7.226 0,0082
Sarmede  3.004 0,0034   0 0,0000
Segusino  1.980 0,0023 1 1.980 0,0023
Sernaglia della Battaglia 5.799 0,0066 1 5.799 0,0066
Silea 9.114 0,0104   0 0,0000
Spresiano) 9.251 0,0105   0 0,0000
Susegana 10.754 0,0123 1 10.754 0,0123
Tarzo 4.537 0,0052 1 4.537 0,0052
Torre di Mosto  4.302 0,0049 1 4.302 0,0049
Trevignano 9.074 0,0103   0 0,0000
Treviso 80.144 0,0913 1 80.144 0,0913
Valdobbiadene 10.624 0,0121 1 10.624 0,0121
Vas  864 0,0010 1 864 0,0010
Vazzola  6.405 0,0073   0 0,0000
Vedelago 13.826 0,0158 1 13.826 0,0158
Vidor 3.405 0,0039 1 3.405 0,0039
Villorba 16.921 0,0193 1 16.921 0,0193
Vittorio Veneto  29.184 0,0333 1 29.184 0,0333
Volpago del Montello 9.084 0,0104 1 9.084 0,0104
Zenson di Piave 1.694 0,0019   0 0,0000
Provincia Belluno 0 0,0000   0 0,0000
Provincia Vicenza 0 0,0000   0 0,0000
Provincia di Treviso 0 0,0000   0 0,0000
Provincia di Venezia 0 0,0000   0 0,0000
TOTALI 877.513 1 67 593.495 0,6763

Quorum abitanti richiesto 292.504   Enti presenti Abitanti rappres. Frazione sul totale 

Quorum enti richiesto 36     

Quorum abitanti raggiunto SI     

Quorum enti raggiunto SI      
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Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:  
ENTI:  36 
ABITANTI : 292.504  
 
L’esito della verifica è il seguente: 
 
 
ENTI PRESENTI  ABITANTI  FRAZIONE SUL TOTALE 
67 593.495 0,6763 
ENTI ASSENTI      
41 284.018 0,3237 
TOTALI               
108 877.513 1,000 
 
Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea a 
discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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DEL. N. 1 
DEL  21 FEBBRAIO 2007 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NEL TERRITORIO “DESTRA PIAVE”. MANCATA 
COSTITUZIONE SOCIETA’ “A.T.S.”. DETERMINAZIONI. 
 
ALLE ORE 18.45 ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI VAZZOLA, PIEVE 
DI SOLIGO E TREVIGNANO (PRESENTI 70). 
 
ALLE ORE 18.5 ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI REVINE LAGO, 
MANSUE’  E SALGAREDA (PRESENTI 73). 
 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA:  Come da mandato dell’Assemblea il 
Consiglio di Amministrazione di questa Autorità si è adoperato per poter pervenire 
all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante il ricorso 
all’affidamento cosiddetto “in house providing” a uno o più Enti attualmente salvaguardati 
ed opportunamente associati. Come è noto, pertanto, e sulla scorta della deliberazione 
dell’Assemblea n. 2 del 26/05/2005 il territorio è stato suddiviso in due parti aggregando 
ad ognuna di esse le gestioni salvaguardate S.I.S.P. - A.S.I. - SILE-PIAVE  per la 
“sinistra piave” e per la “destra piave” le gestione salvaguardate S.I.C. - SIA - Schievenin 
alle quali in un secondo momento sono stati aggiunti i Comuni di Treviso e Castelfranco 
Veneto. 

 
Mentre, come si vedrà al punto successivo, la Piave Servizi S.c.r.l. è pervenuta 

alla costituzione della società di gestione avente i requisiti di cui all’art. 113, comma 5 
lettera c, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. non è, per 
motivazioni diverse, pervenuta alla stipula dell’atto di costituzione della società presso un 
notaio entro il 31/12/2006. 

 
Purtroppo sotto questo aspetto, il comma 729 della Legge 27/12/2006 n. 296 

(Legge Finanziaria 2007) ha influito sul contenuto dello schema di statuto approvato dai 
Comuni riducendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
delle società interamente partecipate da Enti Locali, a tre e subordinando ad un 
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri l’eventuale aumento di tali 
componenti a cinque. 

 
Ne consegue che lo Statuto dell’A.T.S. pur approvato a fatica per le posizioni di 

alcuni Comuni (le ultime deliberazioni di approvazione risalgono a fine novembre), deve 
essere riapprovato da tutti i Comuni riformulando la composizione del Consiglio di 
Amministrazione della costituenda società sia per quanto riguarda il numero dei 
componenti, sia per quanto riguarda le indicazioni delle aggregazioni dei Comuni che 
devono procedere alla designazione di tali componenti. 

 
A tale proposito il Consiglio di Amministrazione di questa Autorità ha interessato 

due studi notarili al fine di verificare la possibilità di procedere alla sottoscrizione dell’atto 
notarile con lo statuto così come approvato dai 54 Comuni, apponendo una clausola o 
una prescrizione che prevedesse l’obbligo dell’adeguamento dello Statuto come indicato 
dal comma 729 della Legge 296/2006. 
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Avuta da entrambi gli studi risposta negativa, questa Autorità ha immediatamente 
convocato i cinque soggetti gestori (Schievenin Gestione s.r.l., S.I.A. s.p.a., S.I.C. A.s.c., 
Comune di Treviso e Comune di Castelfranco Veneto) al fine di pervenire ad una 
proposta di modifica dello schema di statuto già approvato per poter pervenire con 
sollecitudine all’adozione di nuova deliberazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. 
La riunione si è tenuta presso gli uffici dell’A.A.T.O. in data 31/01/2007 e il testo 
concordato tra gli Enti Gestori della proposta emendativa è stato trasmesso agli stessi in 
data 08/02/2007 con l’invito ad inoltrarlo ai Comuni di riferimento. 

 
L’Assemblea pertanto questa sera, stante la situazione sopra descritta, è chiamata 

a decidere in via definitiva: 
1. confermare o meno la decisione dell’affidamento del servzio idrico 

integrato ”in house providing” alla parte del territorio “destra piave” e, in 
caso positivo, fissare il termine entro il quale la società Alto Trevigiano 
Servizi S.r.l. deve essere costituita e nelle condizioni di poter ricevere 
l’affidamento del servizio stesso; 

2. consentire o meno stabilire l’affidamento predetto ad una aggregazione 
di Comuni diversa da quella sino ad oggi indicata, escludendo, in altre 
parole, i Comuni che non intendono partecipare alla società nel caso di 
superamento del termine che si può proporre nella data del 30/04/2007 
per l’affidamento del servizio all’A.T.S.,;  

3. indicazione delle iniziative da assumere nei confronti dei dissenzienti in 
ordine alla gestione del servizio in detti territori. 

 
E’ doveroso far presente all’Assemblea che il mancato affidamento ”in house 

providing” ad una parte del territorio può comportare conseguenze negative anche 
all’altra parte del territorio, tenendo conto che la gestione del servizio deve essere 
unitaria come previsto dall’art. 150 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152  e difficilmente si 
riuscirebbe a rispettare tale principio in presenza di gestori privati.  
 
PRESIDENTE: Apriamo la discussione. C’è qualcuno che vuole intervenire sul punto 
all’ordine del giorno? 
 
SINDACO COMUNE PONZANO VENETO: Intervengo anche perché credo che il rinvio 
del bilancio sia collegato all’obiettivo generale che l’A.T.O. si è dato che è quello 
dell’affidamento in house del servizio idrico integrato ai due sub ambiti. 
La data del 30 aprile mi pare ragionevole. I problemi che ha riscontrato una parte 
dell’ATO sono legati, come anche indicato nella relazione del Presidente, alle nuove 
normative intervenute a tal proposito. E’ chiaro, in considerazione anche dei trascorsi e 
delle difficoltà passate, che serve anche una buona dose di volontà politica per riuscire a 
conseguire gli obiettivi. Se c’è questa volontà i tempi per maturare le decisioni ci sono 
tutti. Anzi credo che questa sera  fosse bene già indicare la data di discussione del 
bilancio entro il 30 marzo p.v. e lì fare una verifica dell’accordo politico che, a grandi 
linee, era già intervenuto e che quindi si tratta di ribadire e di completare l’affidamento del 
servizio alla parte del sub ambito ancora mancante, anche a fronte delle modifiche 
normative intervenute. Io credo che se c’è questa volontà e disponibilità  possiamo 
conseguire un importante risultato. Io rinvierei anche l’approvazione degli ultimi due 
commi del dispositivo della delibera per due ragioni. 
Una perché dal punto di vista normativa continuo a conservare delle perplessità sulla loro 
praticabilità, la seconda perché sarebbe, peraltro, un segnale negativo alla volontà di 
raggiungere un accordo. Quindi rinvierei anche quei due commi al 30 marzo per vedere 
se siamo in una posizione nuova e quindi fare altri tipi di considerazioni. 
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ALLE ORE 19.10 ENTRA IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN DONA’ DI 
PIAVE (PRESENTI 74). 
 
 
PRESIDENTE :Dal punto di vista tecnico lascio al Direttore motivare i due commi della 
delibera citati dal Sindaco Niero. Per quanto riguarda la questione politica mi impegno 
personalmente, come ho già anche detto nella precedente Assemblea, ad avere 
l’accordo entro il 30 marzo. Lascio la parola al Direttore per spiegare i motivi per i quali 
erano stati inseriti i due commi di cui il Sindaco Niero ne chiede il rinvio. 
 
DIRETTORE GENERALE : Premetto che la valutazione ha delle ragioni tecniche che 
comunque non sono insuperabili. Noi abbiamo la grande preoccupazione che il Decreto 
Legislativo n. 152/2006 venga modificato e si passi dalla versione attuale che parla di 
unicità della gestione alla unitarietà della gestione, perché mentre il nostro Piano 
d’Ambito oggi prevede legittimamente due gestioni nei sub ambiti, se dovesse intervenire 
questa modifica, cosiddetta Lanzillotta, al Decreto Legislativo 152/06 è chiaro che 
davanti all’unitarietà della gestione non si potrebbero dare interpretazioni perché 
l’unitarietà dovrebbe essere l’affidamento della gestione ad un solo soggetto. Questo è il 
temine al quale bisogna fare riferimento. Quindi prima si parte e meglio è, a meno che la 
modifica del Decreto non preveda situazioni transitorie che dispongono che anche gli 
affidamenti già fatti devono tornare nell’alveo dell’unitarietà, o, viceversa, come si usa in 
genere fare, che vengano fatti salvi gli affidamenti già fatti. Nelle considerazioni del fatto 
che si debba o si possa partire occorrerebbe individuare un numero di Comuni che 
possono condividere un unico progetto inteso come schema di Statuto e farli partire con 
la gestione del servizio idrico integrato “in house providing”. Lo Statuto novellato prevede 
un articolo appositamente aggiunto, che è l’articolo 35, dove viene prevista la possibilità 
entro novanta giorni per i Comuni “pentiti” di entrare nella Società alle stesse condizioni 
iniziali e con le quote previste dall’art. 7 dello Statuto, già approvato da tutti i Consigli 
Comunali della “Destra Piave” e senza che ciò comporti particolari problemi di sorta. 
Questo era l’intento tecnico soprattutto supportato dalle motivazioni che ho affermato 
prima, in quanto Il Decreto di modifica dei servizi pubblici locali è annunciato da un bel 
po’ e quindi se il Governo mette mano a questa modifica potremmo incorrere nella 
situazione che accennavo prima, anche se, ad onor di verità, per contro è necessario 
dire che il problema acqua è stato sempre salvaguardato.  
Quindi si possono, e io non esprimo parere contrario alla richiesta,  cassare i due commi 
previsti dalla delibera come richiesto dal Sindaco Niero, ma rimane il fatto che i problemi 
esistono. 
 
PRESIDENTE : Volevo anticipare solo una cosa. La Piave Servizi alla quale poi 
dovremmo affidare il servizio idrico integrato nel territorio della “Sinistra Piave” 
rappresenta un’opportunità per noi Sindaci che dobbiamo fare i bilanci, perché quei 
Comuni avranno la possibilità di inserire nei bilanci il ristoro dei mutui, mentre i Comuni 
della “Destra Piave” purtroppo questa possibilità non ce l’hanno. 
 
SINDACO COMUNE CORNUDA : Ciò che io ho capito è che il bilancio viene rinviato al 
30 marzo per una questione prettamente politica. Vi è l’impegno da parte del Presidente 
di questa Assemblea di cercare un’integrazione all’interno dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione e quindi di riequilibrare le posizioni tra centro-destra e centro-sinistra. Il 
sottoscritto, come Comune, fa parte del Consorzio Schievenin e fa parte di quel gruppo 
di Comuni che hanno avuto delle difficoltà a mettersi d’accordo su 11 Consiglieri e 
figuriamoci su un Consiglio di tre membri quali saranno le problematiche e le diatribe 
sulla composizione del  Consiglio  di Amministrazione.  Io avevo avanzato  una  proposta  
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per superare i problemi e cioè due componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione 
designati dal centro-destra e uno designato dal centro-sinistra indipendentemente dalle 
aggregazioni delle varie aziende, anche perché è l’unica strada percorribile.  
Io non voglio essere la palla al piede di un organismo che deve funzionare e fare gli 
interessi dei cittadini. Quindi io invito questa Assemblea, il Presidente e il Consiglio di 
Amministrazione dell’ATO ad attivarsi e spingere tutti i Comuni per la costituzione della 
Società ATS, altrimenti non riusciremo ad arrivare a nulla perché è nostro dovere fare il 
bene della comunità e dei cittadini e le schermaglie campanilistiche di un Comune o di un 
Consorzio devono essere superate, altrimenti si corre il rischio di bloccare anche 
l’affidamento alla “Sinistra Piave”. Il senso di responsabilità dobbiamo averlo tutti e quindi 
dare delle risposte chiare al problema. 
 
ALLE ORE 19.15 ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI JESOLO, CAORLE 
E CHIARANO (PRESENTI 77). 
 
SINDACO COMUNE DI ISTRANA: Volevo solo aggiungere qualcosa riguarda al punto 
due. Abbiamo messo delle date precise prevedendo anche la possibilità che se un 
Comune fa il “furbo” non approvando il nuovo Statuto, proprio per dare l’opportunità agli 
altri Comuni di andare avanti nella costituzione della Società. E’ logico che questa 
Assemblea è sovrana però l’intento di questo Consiglio di Amministrazione è di rafforzare 
la volontà di andare avanti. Dobbiamo essere convinti che non si può perdere questa 
occasione e quindi il 30 aprile ci sembrava una data giusta per chiudere la questione 
anche perché abbiamo la “Sinistra Piave” che, giustamente, vuole andare avanti. 
 
PRESIDENTE: Io credo che tutti i Comuni hanno l’intenzione di andare avanti e quindi 
dato che ci siamo confrontati e preso degli impegni reciproci è necessario pervenire ad 
una conclusione anche per avere ancora il controllo delle nostre acque  
 
SINDACO COMUNE DI PONZANO VENETO: Premesso che le riflessioni del Direttore 
sono del tutto reali e quindi quelle prospettive e quei scenari da lui descritti possono 
avverarsi e considerato anche lo spirito con cui adesso anche il Sindaco Fighera ha 
espresso delle motivazioni, io ritengo che se rinviamo quei due commi al 30 di marzo 
diamo un segnale positivo a tutti di voler cercare una soluzione che non ha necessità e 
bisogno di quei due commi.  
 
PRESIDENTE: Questo non è un problema. Lo dobbiamo mettere ai voti o basta che 
diciamo che rimane fissa la data del 30 aprile?  
Non occorre allora fare la votazione e quindi rinviamo questi due commi in sede di 
approvazione del bilancio ma teniamo fissa la data del 30 aprile come termine per la 
costituzione della Società ATS. 
 
DIRETTORE GENERALE: allora rimane il primo comma della proposta di delibera, 
mentre i commi 2 e 3 vengono, al momento, cassati. 
 
PRESIDENTE: Allora sarebbe necessario entro il 30 marzo far approvare dai Consigli 
Comunali le modifiche allo Statuto e poi, entro il 30 aprile, provvedere avanti al Notaio, 
alla costituzione dell’ATS per arrivare all’affidamento “in house”. Questa è la soluzione 
ideale per tutti i Comuni. 
 
SINDACO COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO : Eventualmente in sede di 
approvazione del bilancio se facciamo una ricognizione dei Comuni che non hanno 
ancora approvato lo Statuto potremmo anche riproporre i commi che oggi andiamo a 
cassare. 
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SINDACO COMUNE DI ISTRANA: Se alla data del 30 marzo vi sono ancora Comuni 
inadempienti allora sarà inevitabile prendere la decisione se fermarsi o andare avanti in 
ogni caso. 
 
 
SINDACO COMUNE CROCETTA DEL MONTELLO: La bozza di Statuto è già stata 
discussa dai cinque enti salvaguardati che, a loro volta, la devono inviare a tutti i Sindaci. 
Sarà quindi poi utile convocare un’assemblea in questi enti per discutere delle modifiche 
dello Statuto che poi riguarda quasi esclusivamente la composizione del consiglio di 
amministrazione dell’ATS. Fatto questo, se ovviamente c’è l’accordo, la modifica dello 
Statuto dovrà essere porta to all’approvazione dei Consigli Comunali. Quindi stasera non 
approviamo nessuna bozza di Statuto! 
 
SINDACO COMUNE SEGUSINO: Vi prego di convocare a breve le riunioni negli enti 
salvaguardati, anche per omogeneizzare uno statuto che sia uguale per tutti. 
 
SINDACO COMUNE CROCETTA DEL MONTELLO: Interesseremo i Presidenti degli 
enti salvaguardati perché entro brevissimo tempo facciano un’assemblea. 
 
ALLE ORE 19.25 ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI MARCON, GORGO 
AL MONTICANO, CORDIGNANO, BORSO DEL GRAPPA, CAPPELLA MAGGIORE, 
SARMEDE E SPRESIANO (PRESENTI 84). 
 
 
Preso atto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il punto 
all’ordine del giorno. 
 
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 84 pari ad abitanti 753.567 
Votanti: 84 pari ad abitanti 753.567 
Voti favorevoli: UNANIMITA’ pari ad abitanti 753.567 
Voti contrari: NESSUNO 
Astenuti: NESSUNO 
 
Il Presidente chiede inoltre di votare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione   

 
 

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 84 pari ad abitanti 753.567 
Votanti: 84 pari ad abitanti 753.567 
Voti favorevoli: UNANIMITA’ pari ad abitanti 753.567 
Voti contrari: NESSUNO 
Astenuti: NESSUNO 

 
Tutto ciò premesso 
 
 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
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 VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione; 
    

SENTITA la relazione del Presidente; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale 

Ottimale “Veneto Orientale” ; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 
 
CON VOTI favorevoli UNANIMITA’ pari ad abitanti 753.567, contrari nessuno, 

astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della 
delibera; 

 
- di confermare la decisione dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato “in house 

providing” alla parte del territorio “destra piave”, così come fatto per la “sinistra piave”;  
 

 
- di fissare al 30/04/2007 il termine entro il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

deve essere costituita e trovarsi nelle condizioni di poter ricevere l’affidamento della 
gestione del servizio idrico integrato; 

 
 

 
- 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 dello Statuto del 
Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “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 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. Salvatore Minardo) 


