
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  53 del  25.09.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto:  Approvazione della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti 
compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato “Laguna di 
Venezia”.

Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento l’Assessore ai LL.PP. e Ambiente Dott. Alessandro Ovizach, 
che dà conto della situazione dell’A.T.O. (escono dall’aula i Cons. Zilio Giuliano e Stradiotto Roberto = 16 
presenti). Plaude il lavoro svolto dal settore ambiente che in modo assai corretto è riuscito a rispettare il 
termine posto legislativamente al 26 settembre per approvare la convenzione in esame. Purtroppo negli altri 
comuni le cose sono andate diversamente e la conseguenza sarà quella di nominare un commissario ad acta 
(rientrano in aula Il Cons.  Stradiotto Roberto e l’Ass. Pasqualetto = 18 presenti). 

Il Cons. Gei Giorgio ringrazia per l’esaustivo intervento. 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco 
mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che reca disposizioni in materia di risorse 
idriche e che prevede (sez. III, Titolo II, art. 147, c.1) l’istituzione del Servizio Idrico Integrato mediante la 
riorganizzazione dei Servizi Idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni; 

Vista la L.R. n. 17 del 27/04/2012, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha riattribuito le funzioni, 
attualmente in capo alle AATO, Servizio Idrico Integrato, a nuovi Enti denominati Consigli di Bacino. Tali 
enti di regolazione devono essere formalmente costituiti mediante convenzione tra i Comuni ricadenti 
dell’ambito territoriale ottimale (ATO) di pertinenza; 

Visto l’allegato A della succitata L.R. n. 17/2012 nella quale sono elencati i Comuni ricadenti nell’Ambito 
Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, di cui fa parte anche il Comune di Dolo; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 19/06/2012, che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3 c.3 della 
succitata L.R. 17/2012 approvando lo schema di convenzione alla quale gli enti Locali devono attenersi per 
la Costituzione dei nuovi Consigli di Bacino; 

Visto lo schema di convenzione in allegato e preso atto che la Conferenza d’Ambito “Laguna di Venezia” in 
data 26/07/2012 ha approvato all’unanimità l’anzidetta Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali 
partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale; 
  
Dato atto che la Convenzione dev’essere approvata dai Consigli Comunali entro e non oltre il 26/09/2012, 
pena la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L.R. 27/04/2012 n. 17, indicando la 
persona, sia esso il Sindaco o Assessore delegato, individuata per la sottoscrizione della Convenzione; 

Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 

Udito il dibattito svoltosi; 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti  n. 18 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA

1. di approvare l’allegata Convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento, per la 
cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato 
“Laguna di Venezia” ai sensi della L.R. n. 27 del 27/04/2012; tale convenzione è stata redatta sulla base 
dello schema approvato nella DGR n. 1006 del 05/06/2012. 

2. di incaricare alla sottoscrizione della Convenzione in parola il Sig. Sindaco del Comune di Dolo. 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi  

DELIBERA  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs.  
267/2000. 


















