VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19.02.2015
(Protocollo Generale n. 161 del 19.02.2015)
OGGETTO: Riapertura dei termini di iscrizione all’Albo delle associazioni rappresentative degli utenti del
s.i.i., utili alla selezione per la composizione del Comitato consultivo utenti.
L’anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso gli uffici del Consiglio di Bacino
‘Laguna di Venezia’ in Via G. Pepe, 102 – 30172 Mestre (VE), si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito
convocazione prot. n. 145 del 12.02.015.
Al momento della votazione risultano:

Oscar Mancini
Natalino Manno
Massimo Sensini
Serenella Vian

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X

Partecipa il Direttore Generale dott. Nicola Nardin in qualità di Segretario Verbalizzante.
Presiede la seduta la sig.ra Serenella Vian in qualità di componente delegato del Consiglio di Bacino ‘Laguna di
Venezia’.
Verificate le presenze, il Presidente della seduta dichiara legale la seduta ed invita quindi il Comitato Istituzionale a
trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate n. 3
Allegati n. /
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Sig.ra Serenella Vian

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Nicola Nardin

Consiglio di Bacino
“LAGUNA DI VENEZIA”
Prot. n. 161/3 di verbale del 19.02.2015
OGGETTO: Riapertura dei termini di iscrizione all’Albo delle associazioni rappresentative degli utenti del s.i.i.,
utili alla selezione per la composizione del Comitato consultivo utenti.
VISTO l'atto del 17.12.2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante,
dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” così come attestato dalla registrazione della Convenzione
sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Laguna di Venezia", Repertorio n. 130831 del 17.12.2012 e
registrata il 21.12.2012 agli Atti Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata in data 27.02.2014, n. di repertorio
130934, registrata il 04.03.2014 agli Atti Pubblici con il n. 272;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone in merito alla partecipazione degli utenti
precisi compiti al gestore del servizio idrico integrato, tra cui “l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi
gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli
impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate”;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, che prevede all’art. 9, comma 1, l’istituzione dei Comitati consultivi
degli utenti da parte dei Consigli di Bacino, “con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del
servizio idrico” e prevedendo altresì al comma 2, la “funzione di controllo della qualità dei servizi idrici, anche
prevedendone l’articolazione per gestioni”;
CONSIDERATO che la sopraccitata L.R. n. 17/2012 dispone altresì all’art. 12, comma 3, che “la Giunta regionale
adotta le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti”;
VISTA la DGR n. 1058 del 24.06.2014 avente ad oggetto: “Approvazione delle direttive per la costituzione dei
Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17,
art. 9 e art. 12, comma 3”, la quale approva l’Allegato A, “Schema di regolamento per la costituzione, composizione e
funzionamento dei Comitati consultivi degli utenti. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9”, pubblicata nel BUR della
Regione Veneto n. 69 del 24.06.2014;
DATO ATTO che la DGR n. 1058 del 24.06.2014 di cui al precedente punto disciplina la tempistica per la costituzione
dei Comitati consultivi degli utenti al punto 5 del deliberato come di seguito riportato:

-

-

-

“Di stabilire la seguente tempistica per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti:
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ciascuna Assemblea d'Ambito dei Consigli
di Bacino approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità allo
schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
entro i 30 giorni successivi all'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea d'Ambito, il presidente
del Consiglio di Bacino istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni
degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra il presidente del Consiglio di Bacino nomina il
Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito prot. 923/XIV di verbale del 13.10.2014 di approvazione del
Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del comitato consultivo degli utenti, L.R. 27 aprile
2012, n. 17, art. 9;
DATO ATTO che l’Assemblea d’Ambito in sede di approvazione del sopra citato Regolamento ha stabilito la
costituzione di un unico Comitato consultivo utenti per l’intero Ambito territoriale al fine di rispondere al principio di
economicità;

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, prot. n. 1064 del 19.11.2014 che
istituisce l’Albo delle associazioni/organizzazioni rappresentative degli utenti del servizio idrico integrato, nell’Ambito
Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, dei consumatori/utenti e delle categorie produttive, finalizzato alla
costituzione del Comitato consultivo utenti;
CONSIDERATO l’Art. 6, comma 2 del sopra citato “Regolamento” che pone in 60 giorni, dall’apertura delle iscrizioni
al sopra citato “Albo”, il termine ultimo per partecipare alla procedure di selezione per la composizione del Comitato
consultivo utenti,
DATO che la scadenza dei 60 giorni, previsti come conditio sine qua non per la partecipazione alle procedure di
selezione per la composizione del Comitato, è avvenuta il 18.01.2015;
DATO che alla scadenza dei termini previsti per il 18.01.2015 risultano pervenute tre candidature, in numero, quindi,
non sufficiente a garantire pluralismo e funzionalità al Comitato;
DATO ATTO che nel rispetto dell’articolo 6, comma 1 del “Regolamento” è stata “data opportuna pubblicità”
all’evento con inserzioni pubblicitaria nel sito internet dell’Ente e in quelli dei Comuni associati per tutto i 60 giorni
sopra indicati, rafforzando inoltre la comunicazione con una uscita in quattro quotidiani locali, con attenzione
all’aspetto economico, si ritiene pertanto indispensabile prorogare di 120 giorni il termine ultimo per la partecipazione
alle procedure di selezione per la composizione del Comitato adottando ulteriori forme di comunicazione;
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;
TUTTO ciò premesso e considerato,
IL COMITATO ISTITUZIONALE
DELIBERA
1. di riaprire i termini di cui all’Art.6, comma 2 del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento
del comitato consultivo degli utenti L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9, di 120 giorni ossia fino al 19 maggio.

INDI
Con successiva e separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi del’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Sig.ra Serenella Vian

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola Nardin

Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 161/3 di verbale del 19.02.2015

OGGETTO: Riapertura dei termini di iscrizione all’Albo delle associazioni rappresentative degli utenti del
s.i.i., utili alla selezione per la composizione del Comitato consultivo utenti.

PARERI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
Mestre (VE), 02.02.2015
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola Nardin

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere NON RILEVANTE in ordine alla
regolarità contabile.
Mestre (VE), 02.02.2015
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola Nardin

