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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2006. NOTE DI VARIAZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno duemilasei (2006) addì diciannove (19) del mese di settembre alle ore 18,30, in Villorba presso 
l’Auditorium “Mario Del Monaco” sito in Piazza Europa n. 1, a seguito di invit i scritti diramati dal Presidente 
con lettera prot. n.1203  in data 07.09.2006 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 1 7.605 0,0081
Borso del Grappa 4.935 0,0056 1 4.935 0,0056
Breda di Piave 6.348 0,0072 1 6.348 0,0072
Caerano S. Marco 7.027 0,0080 1 7.027 0,0080
Caorle 11.342 0,0129 1 11.342 0,0129
Cappella Maggiore 4.412 0,0050 1 4.412 0,0050
Carbonera 9.804 0,0112 1 9.804 0,0112
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  0 0 0,0000
Cessalto 3.134 0,0036  0 0 0,0000
Chiarano 3.114 0,0035  0 0 0,0000
Cimadolmo 3.327 0,0038  0 0 0,0000
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 1 6.374 0,0073
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 0,0000
Follina 3.646 0,0042 1 3.646 0,0042
Fontanelle 5.471 0,0062  0 0 0,0000
Fonte 5.479 0,0062 1 5.479 0,0062
Fossalta di Piave   4.022 0,0046 1 4.022 0,0046
Fregona 2.927 0,0033 1 2.927 0,0033
Gaiarine 6.161 0,0070 1 6.161 0,0070
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 0,0000
Istrana  7.763 0,0088 1 7.763 0,0088
Jesolo 22.698 0,0259 1 22.698 0,0259
Loria 7.764 0,0088  0 0 0,0000
Mansuè 4.132 0,0047  0 0 0,0000
Marcon 12.199 0,0139 1 12.199 0,0139
Mareno di Piave 7.870 0,0090 1 7.870 0,0090
Maser 4.846 0,0055 1 4.846 0,0055
Maserada sul Piave 7.575 0,0086 1 7.575 0,0086
Meolo 6.054 0,0069  0 0 0,0000
Miane  3.416 0,0039 1 3.416 0,0039
Monastier di Treviso 3.554 0,0041 1 3.554 0,0041
Monfumo 1.428 0,0016  0 0 0,0000
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 0 0 0,0000
Musile di Piave 10.249 0,0117 1 10.249 0,0117
Mussolente 6.663 0,0076  0 0 0,0000
Nervesa della Battaglia 6.653 0,0076 1 6.653 0,0076
Noventa di Piave 5.952 0,0068 1 5.952 0,0068
Oderzo 17.316 0,0197 1 17.316 0,0197
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
Pieve di Soligo 10.673 0,0122 1 10.673 0,0122
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 1 7.228 0,0082
Quero 2.312 0,0026 1 2.312 0,0026
Refrontolo 1.805 0,0021 1 1.805 0,0021
Revine Lago 7.491 0,0085 1 7.491 0,0085
Riese Pio X 9.627 0,0110 1 9.627 0,0110
Roncade 11.911 0,0136 1 11.911 0,0136
Salgareda 5.574 0,0064 1 5.574 0,0064
S. Biagio di Callalta 11.439 0,0130  0 0 0,0000
S. Donà di Piave 35.417 0,0404 1 35.417 0,0404
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  0 0 0,0000
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 0,0000
Segusino  1.980 0,0023 1 1980 0,0023
Sernaglia della Battaglia 5.799 0,0066 1 5.799 0,0066
Silea 9.114 0,0104 1 9.114 0,0104
Spresiano  9.251 0,0105 1 9.251 0,0105
Susegana 10.754 0,0123  0 0 0,0000
Tarzo 4.537 0,0052  0 0 0,0000
Torre di Mosto  4.302 0,0049 1 4.302 0,0049
Trevignano 9.074 0,0103 1 9.074 0,0103
Treviso 80.144 0,0913 1 80.144 0,0913
Valdobbiadene 10.624 0,0121  0 0 0,0000
Vas  864 0,0010 1 864 0,0010
Vazzola  6.405 0,0073 1 6.405 0,0073
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 0,0000
Provincia Belluno 0 0,0000  0 0 0,0000
Provincia Vicenza 0 0,0000  0 0 0,0000
Provincia di Treviso 0 0,0000  0 0 0,0000
Provincia di Venezia 0 0,0000  0 0 0,0000
TOTALI 877.513 1 83 760.443 0,8666
 
 
 
 
 
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 
83 760.443 0,87 
ENTI ASSENTI   
25 117.070 0,13 
TOTALI               
108 877.513 1 
 
Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea a 
discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEL. N.  4 
DEL  19 SETTEMBRE 2006 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2006. NOTE DI VARIAZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA illustra la variazione di bilancio.  
 
PRESIDENTE: Le note di variazione al bilancio di previsione 2006 per quanto concerne la 
spesa corrente riguardano nove capitoli che vengono assestati dopo una verifica effettuata 
dagli uffici. Da tale assestamento si evidenzia un avanzo economico di euro 25.000 che, 
unitamente all’impiego di euro 110.000, derivanti da una parte dell’avanzo di 
amministrazione risultante dal conto consuntivo 2005, approvato con deliberazione 
assembleare in data odierna, andranno a finanziare spese in conto capitale relative a 
lavori straordinari nella sede di questa Autorità, nonché anche di aumentare di euro 
80.000 il capitolo relativo alle spese per incarichi professionali esterni, dovuti 
essenzialmente ai conferimenti di un incarico per l’aggiornamento e l’articolazione del 
piano tariffario, che non è stato ancora assegnato.  
E’ stato inoltre creato un nuovo capitolo di spesa corrente di euro 8.000 per la quota di 
partecipazione al Consorzio Universitario Trevigiano, relativo al periodo ottobre –dicembre 
2006; è stato infine creato un capitolo sia in entrata che in spesa di euro 18 milioni relativo 
a entrate e spesa per conto terzi.  
Si tratta, in buona sostanza, di una partita di giro relativa ai contributi che questa Autorità 
riceve dalla Regione Veneto e che poi vengono liquidati ai vari enti  gestori o ai Comuni per 
la realizzazione di opere riguardanti il Servizio Idrico Integrato, fondi “APQ2”, chiaramente 
i 18 milioni.  
C’è qualche intervento? C’è il parere dei Revisori dei Conti, se volete che ve lo legga 
prima che magari Menazza intervenga. Parere favorevole. Esaurita la proposta. Prego, 
Menazza.  
   
COMUNE DI MUSILE: Presidente, solo per chiederle cortesemente, rispetto all’incarico di 
cui lei ha accennato adesso, che tipo di lavoro si tratta? Nel senso che lei ha parlato di 
revisione del piano tariffario e basta, oppure c’è una revisione del piano delle opere? 
Volevo solo capire questo. Gli 80.000 euro che… 
 
Intervento senza microfono 
 
ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI SARMEDE E DI MOTTA DI LIVENZA 
PERTANTO I PRESENTI SONO ORA 85 PARI AD ABITANTI 773.104 
  
COMUNE DI MUSILE: Solo per capire se gli 80.000 euro, mi pare che lei ha detto adesso, 
per l’incarico da affidare, che non è ancora stato affidato, è relativo all’incarico per la 
revisione delle tariffe e basta, oppure anche per que lle del piano? 
  
PRESIDENTE: No, è solo per l’eventuale perfezionamento e ulteriore analisi sulla tariffa, 
ma non è ancora stato deciso questo incarico, perché ce lo stiamo giocando anche noi in 
maniera da non sprecare ulteriori risorse, perché potremmo ut ilizzare la professionalità dei 
gestori. C’era anche il foglio delle eventuali proposte…  
Comunque l’incarico non è ancora stato assegnato, è solo una previsione. Riguarda la 
tariffa comunque.  



  
COMUNE ARCADE: Volevo chiedere in relazione alla cifra, forse mi è sfuggita, quella di 
partecipazione al Consorzio Universitario, una precisazione sulla cifra, sul periodo di 
adesione e sul tipo di progetto che questo Consorzio realizza per noi Comuni aderenti 
all’A.T.O. 
  
 
CONSIGLIERE CHIOLE: Rispondo subito.  Il Consorzio Universitario è fatto da quattro 
enti che sono il Comune di Treviso, la Provincia di Treviso, la Camera di Commercio, il 
Comune di Vittorio Veneto e attualmente in corso di adesione le due USL, l’USL 9 e l’USL 
8 per un progetto che riguarda il settore medico e paramedico.  
Per quanto riguarda gli oneri dell’A.T.O. – Acque, vi anticipo che il giorno 27 arriverà a tutti 
i Sindaci della Provincia di Treviso un invito per venire all’inaugurazione dell’impianto di 
cogenerazione, sull’impianto di Sant’Antonino che, attraverso un discorso che noi 
facciamo sulla raccolta dell’umido a Treviso, otteniamo una quantità di biogas che viene 
trasformato in energia elettrica. Su questo è stato coinvolto, e qui sono presenti anche 
alcuni Consiglieri, anche l’A.T.O. Rifiuti che può avere un certo interesse a questa 
tecnologia. Ora, le cinque università che partecipano attraverso la Conferenza dei Rettori 
al Consorzio Universitario, che sono l’Università di Padova, l’Università di Venezia, 
l’Università di Udine, l’Università di Trieste e l’Università di Verona, stanno portando avanti 
questi progetti attraverso il Consorzio Universitario. Per cui sembra logico e anche giusto 
che i due A.T.O. partecipano a questo.  
Chiaramente voi sarete in grado di giudicare sia nella v isita a cui potete accedere, sia 
nell’arco dell’anno, il tipo di tecnologia che viene applicata a beneficio di tutti i Comuni. 
Faccio un esempio molto semplice: attualmente ci sono in progetto due varianti, 
chiamiamole, a livello ministeriale, una riguarda  i microinquinanti, cioè tutti quelli che 
hanno un impianto di depurazione dovranno adeguare i loro scarichi ad una nuova 
legislazione.  
Gli studi che stanno facendo le Università e che sta sostenendo il Consorzio Universitario 
chiaramente sono a beneficio di tutti quelli che poi hanno l’impianto di depurazione, come 
il passaggio dalla fase “mesofita” alla fase “termofila” nel discorso “anaerobiotico” per la 
gestione dei fanghi, che permetteranno un corretto smaltimento in agricoltura senza dover 
ricorrere alla discarica, e un altro incarico che il Consorzio Universitario ha dato per sei 
mesi all’Università perché possano dare i dati al Ministero per poter avere questo 
certificato di smaltimento in agricoltura. 
Quindi, tutte queste tecnologie che vengono portate avanti sono a beneficio di tutto il 
territorio. Per questo il Consiglio di Amministrazione del CUT - Consorzio Universitario - di 
cui io sono Presidente ha chiesto agli A.T.O. di partecipare a questo consorzio.  
  
INTERVENTO: Quanto costa…  
 
Interventi senza microfono 
 
CONSIGLIERE CHIOLE: La quota di adesione annua non è fissa. Se un socio vuole 
portare avanti un’iniziativa per conto suo se la deve gestire economicamente. La cifra può 
variare dai 20 ai 30.000 euro a seconda delle iniziative… (intervento  senza microfono) 
  
INTERVENTO: Volevo precisare che l’A.T.O. è composto da Comuni della Provincia di 
Treviso, credo anche di Vicenza… 
 
DIRETTORE GENERALE: Uno. 
 
INTERVENTO: Ma sicuramente…  



  
DIRETTORE GENERALE: L’A.T.O. è formato da Comuni …   
 
Interventi senza microfono 
 
PRESIDENTE: Difatti loro lo spediscono a noi e noi lo spediamo a tutti i Comuni.  
 
Interventi senza microfono 
  
DIRETTORE GENERALE: Mi scusi, non si riesce, non viene registrato…   
  
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE: I Comuni che hanno già de gli impianti di biogas per la 
trasformazione dei rifiuti in energia elettrica che fanno parte della Provincia di Venezia in 
modo particolare, di Comuni e dell’ASL, questi qui, riguardo a questo progetto universitario 
che funzione possono avere? Perché qui pare che si scopra l’acqua calda, quando è già 
scoperta.  
  
CONSIGLIERE CHIOLE: E’ chiaro che il discorso del biogas non è una cosa che ha 
inventato il Consorzio Universitario, però l’unico impianto esistente a livello regionale - in 
alta Italia ce n’è un altro a Varese che stanno facendo e uno in Germania - è quello di 
Viareggio. Questo impianto è collegato con l’impianto di depurazione. Faccio l’esempio di 
Treviso. Noi facciamo praticamente 110 tonnellate di rifiuto, il 20% sono 20 tonnellate al 
giorno di  umido, umido che contiene dall’80 all’85% di acqua. Il processo non è quello 
tradizionale che va alla Contarina, va a “Compost”.Il nostro processo è innovativo in 
questo senso, lo mandiamo al depuratore, il rifiuto viene disidratato, i 16 metri cubi o 
tonnellate d’acqua vengono mandate all’impianto di depurazione, il residuo, cioè 4 
tonnellate consentono attraverso un processo anaerobiotico di ottenere circa 40.000 metri 
cubi di metallo al mese, che vuol dire poter gestire autonomamente tutto l’impianto di  
depurazione con le soffianti, fare l’esperienza del teleriscaldamento della palazzina 
dell’università, e vendere il residuo all’Ente con i certificati verdi. Tutto questo, se sarete 
così cortesi il giorno 27, siete tutti invitati all’inaugurazione. E’ un mese che funziona, ma 
adesso l’abbiamo collaudato, abbiamo tutto il circuito chiuso, potete venire, sareste nostri 
graditi ospiti a Treviso, a vedere quello che abbiamo realizzato. Sono 25 anni, però questo 
è un impianto pilota che fa scuola a livello nazionale. 
  
PRESIDENTE: Precedentemente noi avevamo finanziato anche una tesi di laurea 
dell’Università di Trieste, mi sembra. Era una tesi di laurea che valutava il rischio 
idrogeologico su un determinato bacino dove viene raccolta parecchia acqua. Potremmo 
avere anche noi la richiesta di un determinato argomento da dare al CUT; il CUT 
attraverso la sua partecipazione con tutte queste università ci può dare una risposta. 
Quindi, è dare un qualcosa per avere eventuali risposte e, speriamo, risultati ai nostri 
giovani studenti che fanno l’università. 
  
COMUNE DI MONTEBELLUNA: … Non ho ben compreso e penso che non sia neanche 
facile spiegare in due minuti, nell’ambito tra l’altro di una votazione di bilancio, gli aspetti 
che riguardano un’iniziativa che evidentemente il C.d.A. attuale di A.T.O. ha deliberato 
essere interessante.  
Però non ho ben compreso, onestamente, se si tratta di un progetto di ricerca, e se quindi 
noi facciamo parte in quanto A.T.O. in questo progetto di ricerca. Chiederei in maniera 
esplicita che venga anche messo a verbale che questo, al di là della presenza il 26 e il 27 
che se sarà possibile saremo senz'altro presenti, ma credo che sia opportuno capire 
questo progetto che conclusione avrà e quali riscontri, quali benefici, quindi che venga  



stesa una relazione adeguata per farci comprendere la bontà dell’iniziativa e della nostra 
adesione al progetto medesimo.  
Così non fosse, perché in un secondo momento mi pareva che il dottor Chiole avesse 
invece precisato che si tratta di qualcosa in stato più avanzato di un progetto di ricerca. 
Tra l’altro ha spiegato che l’Università interpreta le leggi dello Stato, mi pare dottor Chiole 
che non sia così, ma passiamo oltre perché sennò facciamo notte. Nel senso che, la 
seconda cosa che lei ha detto, era invece quella del fatto che il processo, questo impianto 
di produzione del biogas è un impianto già attivato, che quindi potrà essere messo, non ho 
ben capito in relazione a che cosa, ma insomma a disposizione in termini tecnologici 
anche per altri Comuni. Per cui da questo punto di vista si presume che la nostra non sia 
un’adesione a un progetto di ricerca, ma sia un’adesione ad un progetto di ricerca già 
avvenuto, che ha visto e che vedrà la sua compiuta realizzazione addirittura in questo 
mese. Per cui, in tutti e due i casi, chiedo che ci sia maggiore attenzione nello spendere il 
denaro dell’A.T.O. mi spiego, come Comune di Montebelluna noi facciamo parte di una 
società di ricerca che è Tecnologia e Design, la quale trova le sue risorse effettivamente 
nella Camera di Commercio, Treviso Tecnologia e anche Veneto Innovazione dei partner 
adeguati a svolgere i progetti di ricerca, ma trovo che investire autonomamente un istituto 
come l’A.T.O. con già tutta una serie di problematiche connesse con i bilanci che poi 
discuteremo anche in relazione ai ristorni e alla necessità che, secondo me, avete portato 
avanti intelligentemente di ridurre la quota di ristorno in funzione del non appesantimento 
della tariffa dei cittadini. Vi chiederei di prestare maggiore attenzione alle forme 
d’investimento e non autorizzare investimenti che non siano assolutamente condivisi e 
necessari dall’intera assemblea. Grazie.   
  
PRESIDENTE: Io penso che quello che il dottor Chiole ha illustrato non fosse una cosa 
che andava direttamente a investire la nostra partecipazione. Voleva spiegare quello che 
attualmente il CUT, sta portando sul territorio. Se dopo non vogliamo attivare anche 
questa spesa okay, lo decideremo nell’assemblea e non parteciperemo a questo possibile 
finanziamento per quel fine che vi avevo detto prima.  
  
CONSIGLIERE CHIOLE: Per chiudere la discussione, perché altrimenti facciamo notte, 
attualmente ci sono due scuole di pensiero, la raccolta delle immondizie e abbiamo 
Comazzetto qua, sa benissimo che ne abbiamo discusso in Commissione. C’è chi dice 
che l’umido, lasciamo stare tutto il resto, l’umido va appartato a compost. Cosa vuol dire? 
Un processo tecnologico che crea problemi osmofori, cioè crea problemi di odori, che 
spreca un sacco d’energia per togliere l’acqua , che dopo macina e rimacina questo 
prodotto, che attraverso i biofiltri che non funzionano crea degli altri problemi, che trova 
difficoltà in agricoltura ad essere smaltito perché non è buono, e c’è un’altra scuola di 
pensiero che dice "creiamo energie rinnovabili", cioè è inutile spendere energia per fare 
questo prodotto, ma prendiamo questo prodotto e trasformiamolo in energia. Allora, mi 
sembra che una persona che ha un minimo di buon senso debba capire che questi studi 
che vengono portati avanti devono coinvolgere le Autorità d'Ambito, perché attualmente 
l’A.T.O. rifiuti, sta andando proprio giovedì a vedere impianti di questo genere, che non 
sono abbinati a un impianto di depurazione, per fare delle scelte sul tipo di raccolta che 
dovrà essere fatta su tutto il territorio, per capire poi che tipo di smaltimento dovrà essere 
fatto. Una scelta di questo genere deve essere supportata da chi? Non da ditte private, 
non da consulenti esterni, non da una università o da uno specialista, ma da un pool di 
università che gravitano nel territorio. Credo che la Conferenza dei Rettori che mi dà 5 
Università su questo problema sia la massima garanzia.  
 
COMUNE DI PONZANO VENETO:  Io ho capito, penso di avere capito tutto, ma la cosa 
che ancora non capisco se è una scuo la di pensiero per lo smaltimento dei rifiuti, perché 
della quota non se ne fa carico l’A.T.O. dei rifiuti, cosa centra l’A.T.O. dell’acqua da questo 



punto di vista. Credo che la sede forse più opportuna per valorizzare progetti di questa 
natura, la ricerca, così almeno come l’ha esposta Chiole adesso, credo che fosse la sede 
più opportuna per chiedere anche la partecipazione ai finanziamenti che poi sono sempre 
gli stessi Comuni nella stragrande maggioranza, però sia l’A.T.O. dei rifiuti, non vedo il 
nesso con l’A.T.O. dell’acqua.  
  
PRESIDENTE: Per spiegare in poche parole ed essere molto più chiari. Vi illustro 
semplicemente che, ad esempio, il Comune di Vittorio Veneto che ha l’Università con il 
diploma sulle tecnologie del legno, ha sempre partecipato a l CUT, ha speso i suoi 
milioncini ogni anno, ma il ricavando che abbiamo da questi nuovi allievi  che fanno 
ricerca, va a beneficio di tutti i Comuni. Perché deve partecipare, ad esempio, un Comune 
solo, quando il beneficio è per tutti quanti, perché io no n ho avuto nessun studente di 
Vittorio Veneto ad esempio licenziato, però ci abbiamo creduto, l’abbiamo portato avanti, 
c'era ancora l’Assessore Onorevole Meo Zilio che ha voluto entrare per portare avanti 
quest’iniziativa. E' un valore aggiunto per tutto il territorio, non per il Comune di Vittorio 
Veneto che si fa fregio di avere l’università. In questo caso l’ente A.T.O. rifiuti, l’ente 
A.T.O. acqua possono avere un’opportunità d’interrogare queste cinque università, porgli 
dei quesiti, darli ai ragazzi come studio di ricerca di tesi di laurea, metteteci quello che 
volete e quindi potremmo avere delle risposte per il nostro territorio, con una spesa 
relativamente che non ci va a distruggere il bilancio.   
  
COMUNE DI ISTRANA: Voglio chiarire una cosa, ma credo che sia chiaro a tutti, noi 
parliamo di ciclo integrato, quindi parliamo anche di reflui, di fognature e di depuratori. 
Quindi  questa ricerca va quindi in quel senso, l’ha detto prima Chiole sul fatto che ci sono 
i problemi di smaltimento dei liquami, quindi i liquami anche reflui urbani devono essere 
smaltiti in campagna, quindi devono essere fatti degli studi. Ci sono dei sistemi anaerobici 
che vanno raccolti e utilizzati. E' un ciclo integrato, qui siamo a pieno diritto sul fatto di 
andare incontro a quest’esigenza. Io credo e ribadisco come componente dell’A.T.O. che 
sia importantissimo aiutare la ricerca, aiutare i giovani e le università per andare incontro 
ad una soluzione di questi problemi. I problemi in particolare dei reflui, non tanto 
dell’acqua che peschiamo, ma che poi vuol anche dire buttare nel terreno dei prodotti non 
inquinati, quindi evitare che si inquinino le falde. E’ dunque un circolo integrato che va 
affrontato e, quindi, siamo a pieno regime. Se poi riteniamo che 20.000 euro all’anno siano 
troppi da investire in questo campo è un punto di vista di ognuno di noi, però per quanto 
mi riguarda credo che sia il minimo che dobbiamo fare nei confronti della ricerca.   
  
PRESIDENTE: Ad esempio il valore aggiunto che abbiamo sul discorso  dell’Università 
enologica, chi è che contribuisce a questa cosa? La Provincia, in parte il Comune e quindi, 
in questo caso, questo ente si fa carico di portare avanti le iniziative che servono a tutto il 
territorio.  
  
COMUNE DI MARCON: Io credo che nessuno mette in discussione né la ricerca, né gli 
effetti che può avere la ricerca sul piano benefico delle scelte che possono maturare sul 
piano tecnologico, che riguardano abbattimenti di costi, miglioramento sul piano della 
biodiversità e via dicendo, però questa non mi sembra una questione che deve essere 
posta all’A.T.O., eventualmente, giustamente come avete fatto voi a Vittorio, a Treviso, le 
Province e via dicendo, che aderiscono i singoli Comuni a quest’iniziativa, perché 
onestamente mi sembra che sia proprio un pesce fuor d’acqua. Nel senso che io ho 
un’iniziativa nel mio territorio che è uguale e identica a questa cosa, se decido come ente 
di finanziarla la finanzio, altrimenti non vedo perché debba essere costretto con fondi 
relativi a una totalità di enti, quali sono i componenti l’A.T.O., finanziare un’iniziativa 
territoriale di quel tipo che, secondo me, riguarda un’iniziativa di alcuni soggetti, non 
riguarda l’iniziativa di una totalità di enti. Io non sono d’accordo su quest’iniziativa e su 



questa cosa ovviamente credo che una riflessione vada fatta in senso generale, perché, 
Presidente, si crea un precedente con quest’adesione. Si crea un precedente che significa 
che domani mattina le arrivano sul tavolo dieci richieste di questa natura e lei mi deve 
spiegare perché a queste magari dirà di no e a questa ha detto di sì.   
  
CONSIGLIERE CHIOLE: Scusate, e qui chiudiamo perché non vale la pena neanche 
discutere a questo livello. Mi sono dimenticato di dirvi solo una cosa, noi abbiamo un 
master di secondo livello. Cosa vuol dire? Per laureati d’eccellenza a livello nazionale e 
anche internazionale, sono 25 che vengono per otto mesi all’impianto di depurazione. 
Questo master viene pagato con 200 milioni dalla Regione Veneto, 200 milioni dalla 
Regione Friuli e 200 milioni dal CUT e funziona da tre anni. Questi 25 specialisti che 
escono, dove vanno? Sul Comune di Treviso o vanno a gestire gli impianti di depurazione 
di tutta la Provincia?  
 
Interventi senza microfono 
 
PRESIDENTE:  Va bene. Andiamo a votare. Astenuti?  Contrari? Favorevoli? 
 
IL PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione il 
punto all’ordine del giorno. 
 
Presenti: 85 pari ad abitanti 773.104 
Votanti: 85 pari ad abitanti 773.104  
Voti favorevoli: 54 pari ad abitanti 505.599 
Voti contrari: 28 pari ad abitanti 228.498 (Paese, Colle Umberto, San Fior, Fossalta di 
Piave, Castello di Godego, Godega di S. Urbano, Codognè, Breda di Piave, Casale sul 
Sile, Torre di Mosto, Musile di Piave, Povegliano, Casier, Maserada sul Piave, Ponte di 
Piave, Roncade, Marcon, Quarto d'Altino, Cornuda, Giavera del Montello, Arcade, 
Montebelluna, Fregona, Ponzano Veneto, Asolo, Carbonera, Noventa di Piave, Caorle)  
Astenuti: 3 pari ad abitanti 39.007 (Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Maser) 
 
PRESIDENTE: Votiamo l’immediata esecutività, per alzata di mano.  
 
 
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 85 pari ad abitanti 773.104 
 
Votanti: 85 pari ad abitanti 773.104  
 
Voti favorevoli: 54 pari ad abitanti 505.599 
 
Voti contrari: 28 pari ad abitanti 228.498 (Paese, Colle Umberto, San Fior, Fossalta di 
Piave, Castello di Godego, Godega di S. Urbano, Codognè, Breda di Piave, Casale sul 
Sile, Torre di Mosto, Musile di Piave, Povegliano, Casier, Maserada sul Piave, Ponte di 
Piave, Roncade, Marcon, Quarto d'Altino, Cornuda, Giavera del Montello, Arcade, 
Montebelluna, Fregona, Ponzano Veneto, Asolo, Carbonera, Noventa di Piave, Caorle)  
 
Astenuti: 3 pari ad abitanti 39.007 (Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Mas er) 
 
 
 
 



 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
 
 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 1 in data 
23.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2006, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2006-
2008 ed i suoi allegati; 

 
RITENUTO di approvare le variazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione, 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTA la relazione del Presidente; 
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
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 ricedenti nell’ Ambito Territoriale 

Ottimale “Veneto Orientale” ; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 
 

CON VOTI favorevoli 54 pari ad abitanti 505.599, contrari 28 pari ad abitanti 228.498 
(Paese, Colle Umberto, San Fior, Fossalta di Piave, Castello di Godego, Godega di S. 
Urbano, Codognè, Breda di Piave, Casale sul Sile, Torre di Mosto, Musile di Piave, 
Povegliano, Casier, Maserada sul Piave, Ponte di Piave, Roncade, Marcon, Quarto 
d'Altino, Cornuda, Giavera del Montello, Arcade, Montebelluna, Fregona, Ponzano 
Veneto, Asolo, Carbonera, Noventa di Piave, Caorle), astenuti  3 pari ad abitanti 39.007 
(Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Maser), 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 approvare le note di variazione al bilancio di previsione 2006 ai sensi dell’art. 175 del 

D. Lgs. 267/00, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

- 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 ricedenti nell’Ambito Te rritoriale Ottimale “Veneto 
Orientale”; 

 



-  di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, 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, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267;  

  
 
 
 
VISTO: 
 
IL DIRETTORE 
(Dr. Salvatore Minardo) 


