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AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 6

IN DATA 22.12.2009

PROTOCOLLO N° 1668

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI TRA AUTORITA’ D’AMBITO E GESTORE ALTO
TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.. ESAME DEI PARERI
FORMULATI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA
CONVENZIONE.

L’anno duemilanove (2009) addì ventidue (22) del mese di dicembre alle ore 18.30, in
Conegliano presso la sede dell’Associazione Dama Castellana sita in Viale Spellanzon n. 15, a
seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 1626 in data 10/12/2009 si è
riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Dr. Graziano Panighel
e con l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE ABITANTI ABITANTI/TOTALE Presente
(Sì = 1)

Abitanti
rappresentatiQuote rappresentate

Alano di Piave 2.773 0,0032 0 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 0 0 0,0000
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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 0 0 0,0000
Casier 8.935 0,0102 0 0 0,0000
Castelcucco 1.871 0,0021 1 1.871 0,0021
Castelfranco
Veneto

31.486 0,0359
0 0 0,0000

Castello di
Godego

6.437 0,0073
0 0 0,0000

Cavaso del
Tomba

2.675 0,0030
0 0 0,0000

Ceggia 5.096 0,0058 0 0 0,0000
Cessalto 3.134 0,0036 0 0 0,0000
Chiarano 3.114 0,0035 1 3.114 0,0035
Cimadolmo 3.327 0,0038 1 3.327 0,0038
Cison di
Valmarino

2.553 0,0029
0 0 0,0000

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 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 0 0 0,0000

Farra di Soligo 7.892 0,0090 1 7.892 0,0090
Follina 3.646 0,0042 1 3.646 0,0042
Fontanelle 5.471 0,0062 1 5.471 0,0062
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 0 0 0,0000
Gaiarine 6.161 0,0070 0 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
1 3.977 0,0045

Istrana 7.763 0,0088 1 7.763 0,0088
Jesolo 22.698 0,0259 0 0 0,0000
Loria 7.764 0,0088 1 7.764 0,0088
Mansuè 4.132 0,0047 1 4.132 0,0047
Marcon 12.199 0,0139 0 0 0,0000
Mareno di Piave 7.870 0,0090 0 0 0,0000

Maser 4.846 0,0055 1 4.846 0,0055
Maserada sul
Piave

7.575 0,0086
0 0 0,0000

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
0 0 0,0000

Monfumo 1.428 0,0016 0 0 0,0000
Montebelluna 27.539 0,0314 1 27.539 0,0314
Moriago della 2.627 0,0030 0 0 0,0000
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Battaglia

Motta di Livenza 9.657 0,0110 1 9.657 0,0110
Musile di Piave 10.249 0,0117 0 0 0,0000
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 0 0 0,0000

Oderzo 17.316 0,0197 0 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 0 0 0,0000
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 0 0 0,0000

Quero 2.312 0,0026 0 0 0,0000
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 0 0 0,0000
Salgareda 5.574 0,0064 0 0 0,0000
S. Biagio di
Callalta

11.439 0,0130
0 0 0,0000

S. Donà di Piave 35.417 0,0404 0 0 0,0000
San Fior 6.153 0,0070 1 6.153 0,0070
San Pietro di
Feletto

4.890 0,0056
0 0 0,0000

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
0 0 0,0000

Sarmede 3.004 0,0034 1 3.004 0,0034
Segusino 1.980 0,0023 0 0 0,0000
Sernaglia della
Battaglia

5.799 0,0066
1 5.799 0,0066

Silea 9.114 0,0104 0 0 0,0000

Spresiano 9.251 0,0105 0 0 0,0000
Susegana 10.754 0,0123 0 0 0,0000
Tarzo 4.537 0,0052 1 4.537 0,0052
Torre di Mosto 4.302 0,0049 0 0 0,0000
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 1 10.624 0,0121
Vas 864 0,0010 0 0 0,0000

Vazzola 6.405 0,0073 0 0 0,0000
Vedelago 13.826 0,0158 1 13.826 0,0158
Vidor 3.405 0,0039 0 0 0,0000
Villorba 16.921 0,0193 1 16.921 0,0193
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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 59 516.151 0,5882

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

59 516.151 0,59
ENTI ASSENTI

45 361.362 0,41
TOTALI

104 877.513 1,00

Il Presidente Dr. Graziano Panighel riconosciuta legale l’adunanza invita
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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DEL. N. 6
DEL 22 DICEMBRE 2009

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI
TRA AUTORITA’ D’AMBITO E GESTORE ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L.. ESAME DEI PARERI FORMULATI ED APPROVAZIONE
DEFINITIVA DELLA CONVENZIONE.

PRESIDENTE: Facciamo intervenire su questo punto un membro del
precedente Consiglio di Amministrazione.

EUGENIO MAZZOCATO (COMPONENTE C.D.A.): Con deliberazione n.
10 del 11.02.2009, il Consiglio di Amministrazione di questa Autorità, ai sensi
del comma 2 lett. e) dell’art. 11 dello Statuto, ha adottato la convenzione diretta
a regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto gestore Alto Trevigiano
Servizi s.r.l. con sede a Montebelluna.

Con lettera prot. n. 284 in data 19.02.2009 la convenzione è stata
trasmessa ai Comuni che avevano facoltà di formulare all’Assemblea d’Ambito,
entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, proprio motivato parere anche
supportatati da eventuali proposte di emendamento.

Nei termini previsti sono pervenuti osservazioni da parte dei seguenti
Enti:

1. Comune di Treviso (prot. 21696 del 25/03/2009 – prot. AATO 427 del
25/03/2009)

2. Comune di Cornuda (prot. 6388 del 07/04/2009 – prot. AATO 541 del
15/04/2009)

Comune di Ponzano (prot. AATO 475 del 02/04/2009)
3. Comune di Montebelluna (prot. 12483 del 15/04/2009 – prot. AATO 550

del 15/04/2009)
4. Comune di Villorba (prot. AATO 557 del 16/04/2009)
5. Comune di Castelfranco Veneto (prot. 11636 del 02/04/2009 – prot.

AATO 480 del 02/04/2009)
6. Comune di San Donà di Piave (prot. 14598/09 del 14/04/2009 – prot.

AATO 526 del 14/04/2009)

Spetta ora all’Assemblea, ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 8 dello
Statuto, procedere all’esame dei pareri formulati e, quindi, procedere
all’approvazione definitiva della convenzione.

A questo apriamo la discussione:
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RAPPRESENTANTE COMUNE DI TREVISO: Io prendo atto di quanto
ha detto il componente del Consiglio di Amministrazione, però come Comune di
Treviso abbiamo la necessità di fare un approfondimento che è relativo all’art.
56 a cui fa riferimento un’osservazione ovviamente tecnica del Comune di
Treviso che non è stata accolta e per cui chiedo la possibilità di un breve rinvio
magari con l’impegno del nuovo Consiglio di Amministrazione di esaminare ed
approvare la convenzione già nel mese di gennaio 2010. Questa è una
posizione dovuta da parte dell’Amministrazione di Treviso perché la vedrebbe
soccombente su alcune questioni. Capisco che sia stata discussa già a febbraio
però c’è stata anche una stasi da parte del Consiglio di Amministrazione. Quindi
chiedo questa particolare attenzione anche se so che è uno sforzo non da poco
però credo che sia una richiesta da parte del Comune di Treviso dovuta e se
poi volete entriamo anche nel merito del perché di questa richiesta di ulteriore
approfondimento.

EUGENIO MAZZOCATO (COMPONENTE C.D.A.): Capisco Assessore
e so qual è il problema. L’abbiamo anche discusso più volte in Consiglio di
Amministrazione però io ritengo che questo sia anche facilmente superabile
all’interno di quelli che sono poi i rapporti tra A.T.S., il Comune di Treviso e tutti
gli altri Enti che sono già passati alla gestione A.T.S.. Lo dico perché è
nell’interesse di tutto l’A.T.S. arrivare anche all’assorbimento della gestione di
Treviso. E’ una questione di tipo tecnico però io credo che l’A.T.S. non abbia
né la convenienza e tanto meno Treviso o l’ATO che le cose rimangano così.
Lo dico perché ci sono state altre osservazioni sempre riguardanti questa
convenzione e se iniziamo a scendere nel particolare di quelle che sono le
esigenze singole di ciascun Comune o di ciascun ex consorzio o ente
salvaguardato diventa molto difficile costruire un vestito su misura per ciascuno
perché anche Castelfranco Veneto ha fatto delle osservazioni, delle quali
alcune sono state recepite come altri Enti tipo ex Schievenin o il SIC o il SIA
hanno fatto le loro osservazioni in merito. Non credo che il fatto che la richiesta
specifica del Comune di Treviso non sia espressa all’interno di questa
convenzione possa mettere in difficoltà il Comune di Treviso, anche in
considerazione del tipo di rapporto che vi è stato sinora tra l’ATO, l’A.T.S. e il
Comune di Treviso. Non mi fossilizzerei sulla questione! Ripeto qua dobbiamo
mettere da parte le questioni individuali e cercare di partire con questa gestione
che altrimenti penalizza non soltanto Treviso se aspettiamo ancora ma anche
altri 53 Comuni che fanno parte dell’A.T.S.. Lo dico come ex Consigliere di
Amministrazione ma anche come Consigliere di Amministrazione appena eletto
e di cui ringrazio l’Assemblea per la fiducia. Ritengo quindi che questo sia un
problema che dovremo senz’altro esaminare. Poi se diventa una questione di
Stato l’Assemblea ovviamente è sovrana ma credo che ci metterebbe
abbastanza in difficoltà e questo ora lo dico non da Consigliere di
Amministrazione ma anche come Sindaco di un Comune che appartiene al sub
ambito “Destra Piave” e che ha bisogno che le gestioni partano dal 1° gennaio
2010.

RAPPRESENTANTE COMUNE DI TREVISO: Io capisco benissimo e
apprezzo ciò che ha detto il Sindaco Mazzocato e cioè che c’è stato un ottimo
rapporto tra ATO, Comune di Treviso e A.T.S., ma proprio in virtù di questo
ottimo rapporto che chiedo questo rinvio di un mese e non di più. Si tratta di una
questione importante che ricade poi nella responsabilità del Sindaco e fa
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riferimento all’art. 56 e quindi anche in virtù poi del peso che può avere il
capoluogo di Treviso in questo ambito e per questo insisto su questa posizione.
Poi è chiaro che l’Assemblea è sovrana però la posizione del Comune di
Treviso è questa.

RAPPRESENTANTE COMUNE SAN ZENONE DEGLI EZZELLINI:
Parlo anche a nome dei Comuni di Riese Pio X° e di Castello di Godego. Anche
noi, in base alle vicende di questi ultimi giorni e dei Consigli Comunali che
abbiamo convocato insieme per ribadire la nostra posizione attuale, chiediamo
un rinvio del punto all’ordine del giorno, per poter discutere anche con il nuovo
Consiglio di Amministrazione e capire un attimo meglio la possibilità di far sì
che questo tipo di impostazione che è stata data alla convenzione non sia
penalizzante per i nostri Comuni che hanno delle problematiche molto serie che
andrebbero a gravare in modo non paritario con gli altri Comuni nell’entrare
nell’A.T.S.. Quindi anche noi come Comuni di San Zenone, di Riese e Castello
di Godego, così come il Comune di Treviso, chiediamo un rinvio per trovare una
soluzione più consona alle nostre problematiche.

MARCO FIGHERA (PRESIDENTE A.T.S. S.R.L.): Buonasera! Non
voglio assolutamente entrare in merito alle problematiche sollevate perché la
decisione spetta ai Sindaci. Voglio solo evidenziare alcuni aspetti. Innanzitutto
che c’è la massima disponibilità di A.T.S. di affrontare i problemi di ogni
Comune. E’ giusto anche dire che questo articolo è precisamente uguale a
quello che è già stato approvato in “Sinistra Piave” e quindi se anche la “Sinistra
Piave” ha risolto i suoi problemi la stessa disponibilità è quella di A.T.S. nei
confronti del Comune di Treviso. Per quanto riguarda gli altri Comuni che hanno
fatto dei rilievi, credo che la convenzione non vada ad incidere assolutamente
su quello che poi è il passaggio tra A.T.S. e SIC. Noi abbiamo depositato
questa convenzione già nel febbraio di quest’anno e dobbiamo assolutamente
assorbire i Comuni e in particolare i Comuni di Castelfranco e Treviso.
Dobbiamo essere sicuri di mantenere l’”in house” e per avere l’”in house”
dobbiamo assorbire l’80% degli abitanti dei Comuni facenti parte dell’A.T.S.. Un
altro aspetto importante è anche quello di andare a definire il bilancio 2009.
Quindi ci sono problemi di carattere tecnico. Rischiamo veramente che A.T.S.
non possa portare avanti quella che è la sua proposta con il rischio che l’”in
house” venga messo in discussione. Come Presidente A.T.S. do, sin da ora, la
massima disponibilità di discutere e valutare con i Comuni che hanno sollevato
problemi però vi chiedo con forza che questa convenzione venga approvata in
modo di metterci nelle condizioni di operare e di fare il nostro lavoro nel miglior
modo possibile, perché altrimenti rischiamo veramente di lavorare a vuoto.

PROF. GIANCARLO SCOTTA’: Penso che tutti quanti noi abbiamo fatto
gli Amministratori. Tutti i Comuni che fin dall’inizio di questa avventura iniziata
nel 2000 si sono prestati a dare il loro contributo a fare questa grande squadra
sanno che è stata una cosa sofferta anche nei confronti dei cittadini soprattutto
per permettere all’ATO di controllare i due gestori che verranno ad operare. I
gestori devono solo ubbidire a quelle che sono le indicazioni del Consiglio di
Amministrazione dell’ATO. Quindi se l’ATO deciderà che la convenzione ha dei
punti che non vanno bene, questi punti saranno cambiati attraverso
l’Assemblea. Abbiamo sempre lavorato in questo modo! Purtroppo ci sono
ancora un paio di casi tortuosi e difficili da risolvere, però abbiamo l’esigenza di
approvare questa convenzione in modo da poter finalmente partire con una
tariffazione adeguata e che permetta anche di fare degli interventi. Rinviare
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significa bloccare un’operazione che assolutamente deve essere avviata. Poi,
se volete, tra un mese la convenzione può anche essere rivista. Io spero che il
nuovo Consiglio di Amministrazione si impegni a definire adeguatamente quegli
aspetti tecnici sollevati nei precedenti interventi. Quindi ci vuole collaborazione
per arrivare a un sufficiente risultato per accontentare tutti i Comuni per una
gestione condivisa del servizio idrico integrato.

EUGENIO MAZZOCATO (COMPONENTE C.D.A.): Sono d’accordo con
l’ex Presidente Scottà! Io credo che spetti alla responsabilità di tutta
l’Assemblea di decidere se vale la pena o meno di aspettare ulteriormente. C’è
un sub ambito “Sinistra Piave” che è già partito con la sua tariffa già dal gennaio
2009, invece in “Destra Piave” ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. La
convenzione, ripeto, è già stata approvata per un sub ambito ed è da approvare
per l’altro. Nulla vieta, come diceva il prof. Scottà, che vi possano essere degli
interventi correttivi. Quindi io mi sento di dire che la convenzione vada
approvata con l’impegno del nuovo Consiglio di Amministrazione di esaminarla
e se ci sono delle modifiche da fare queste possono essere fatte. Per quanto
riguarda le problematiche dei Comuni del SIC ritengo che esse vadano prima
chiarite all’interno dell’Assemblea A.T.S. e poi, se la cosa non si risolve, c’è
sempre il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dell’ATO. Per quanto
riguarda Treviso giustamente le questioni tecniche vanno viste all’interno
dell’Assemblea d’Ambito e ovviamente confido nel senso di responsabilità di
ogni Comune. Credo comunque che il rinvio di questo punto rischierebbe di
aprire un dibattito perché anche altri Comuni si sentirebbero in diritto di inoltrare
richieste particolari.

PRESIDENTE: Da quello che mi è stato spiegato mi sembra che ci sia
una certa urgenza perché la convenzione comunque rappresenta un passo
avanti. Io chiedo al Comune di Treviso di fare questo passo avanti in attesa di
trovare le soluzioni ai problemi che ha posto, nell’ambito sempre di un interesse
complessivo che va sempre salvaguardato.

RAPPRESENTANTE COMUNE DI TREVISO: Io prendo atto che c’è
questa ampia disponibilità a risolvere il problema o i problemi del Comune di
Treviso e quelli di altri Comuni. E’ vero quello che ha detto prima il Presidente
uscente prof. Scottà e cioè che ci siamo trovati molte volte per discutere questo
problema però dagli intenti non siamo più passati ai fatti. Quindi preannuncio la
mia contrarietà nel caso della votazione di questo punto all’ordine del giorno.
Chiaramente la mia posizione è ferma!

PRESIDENTE: A questo punto non resta altro che sottoporre a votazione
la richiesta del rinvio e poi se la richiesta viene respinta sottoporre a votazione
la convenzione.

Si procede pertanto alla votazione sulla richiesta di rinvio del punto
all’ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 59 pari ad abitanti 516.151
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Votanti: 59 pari ad abitanti 516.151

Voti favorevoli: 3 (Treviso, San Zenone degli Ezzellini e Riese Pio X°) pari ad

abitanti 96.277

Voti contrari: 54 pari ad abitanti 408.464

Astenuti:2 (Follina e Loria) pari ad abitanti 11.410

PRESIDENTE: La proposta di rinvio viene respinta. Ora mettiamo in
votazione l’approvazione della convenzione. Credo di poter comunque parlare
anche a nome del nuovo Consiglio di Amministrazione dicendo che le richieste
del Comune di Treviso come quelle degli altri Comuni verranno affrontate.
Quindi mettiamo in votazione il punto all’ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 59 pari ad abitanti 516.151

Votanti: 59 pari ad abitanti 516.151

Voti favorevoli: 56 pari ad abitanti 419.874

Voti contrari: 3 (Treviso, San Zenone degli Ezzellini e Riese Pio X°) pari ad

abitanti 96.277

Astenuti: NESSUNO

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

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 59 pari ad abitanti 516.151

Votanti: 59 pari ad abitanti 516.151

Voti favorevoli: 56 pari ad abitanti 419.874

Voti contrari: 3 (Treviso, San Zenone degli Ezzellini e Riese Pio X°) pari ad

abitanti 96.277
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Astenuti: NESSUNO

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data
11.02.2009 con la quale veniva adottata la convenzione diretta a regolare i
rapporti tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto gestore Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
con sede a Montebelluna;

VISTA la lettera prot. n. 284 in data 19.02.2009, con la quale lo schema
di convenzione veniva trasmessa ai Comuni che avevano facoltà di formulare
all’Assemblea d’Ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, proprio
motivato parere anche supportatati da eventuali proposte di emendamento;

VISTE le osservazioni formulate dagli Enti sulla proposta di convenzione
regolante i rapporti tra Autorità d’Ambito e soggetto gestore del servizio idrico
integrato Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ed adottata dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 10 in data 11.02.2009;

VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione nel quale sono stati
inserite le predette osservazioni, nonché il parere del Consiglio di
Amministrazione;

DATO ATTO che tutte le osservazioni pervenute sono state prese in
considerazione indipendentemente dal termine dei 45 giorni previsti dallo
Statuto per la formulazione delle stesse;

VISTO lo schema definitivo della convenzione regolante i rapporti tra
l’Autorità d’Ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato Piave
Servizi s.c.r.l., allegato B) alla presente deliberazione, come risulta dal testo
adottato dal Consiglio di Amministrazione, modificato ed integrato in funzione
delle osservazioni accolte;

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
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CON VOTI favorevoli 56 pari ad abitanti 419.874, contrari 3 (Treviso, San
Zenone degli Ezzellini e Riese Pio X°) pari ad abitanti 96.277, 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 dare atto che le osservazioni pervenute relativamente allo schema di
convenzione adottato dal Consiglio di Amministrazione e che fanno parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono quelle risultanti
dall’allegato A);

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente
all’accoglimento totale e/o parziale e al rigetto delle osservazioni proposte per i
motivi risultanti dall’allegato A);

- di approvare, ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 11 del vigente Statuto, la
convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il soggetto
gestore Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con sede a Montebelluna, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato B);

- di dare atto che spetta al Direttore di questa Autorità sottoscrivere la
convenzione approvata con il soggetto gestore Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con
sede a Montebelluna;

- 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, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO:
IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo
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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 Dr. Graziano Panighel F.to Dr. Salvatore Minardo

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

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo dell’Ambito territoriale Ottimale
“Veneto Orientale” il giorno 11/01/2010 vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 11/01/2010

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 dell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il .

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)


