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COPIA  
 

N. 24 DEL  27/11/2012 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO IN 

APPLICAZIONE DELLA L.R. N.17/2012 E DELLA DGRV N.1006/2012 - APPROVAZIONE 

TESTO DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 

PARTECIPANTI COMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO "ALTO VENETO". 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:00 nella Casa Comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta STRAORDINARIA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X 

  
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai 

sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 

 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco; 

 

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 

recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, pubblicata sul B.U.R. - Veneto n. 35 del 

04.05.2012 ed entrata in vigore il successivo giorno 05 maggio c.a.; 

 

Che la Giunta Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 1006 del 05.06.2012 ad oggetto 

“Approvazione dello schema di Convenzione per la Cooperazione degli Enti Locali 

partecipanti agli Ambiti Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 e dell’art. 12, comma 1 della L.R. 27 aprile 2012 n. 17”, pubblicata sul B.U.R. - 

Veneto n. 47 del 19.06.2012, ha approvato il testo convenzionale per la costituzione dei 

nuovi Enti denominati “Consigli di Bacino” ai sensi della predetta L.R.; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 1 in data 10.09.2012 con la quale la Conferenza d’Ambito 

“Alto Veneto” ha, a sua volta, approvato il testo della Convenzione, opportunamente 

integrato e completato, per essere inviato ai Comuni dell’Ambito, a sensi e per gli 

adempimenti di cui al punto 5) del dispositivo della DGRV n. 1006/2012 citata; 

   

Vista, in tal senso, la nota prot. n. 584/AV del 14.09.2012 con la quale l’ATO “Alto Veneto”, 

nel trasmettere copia dell’atto premesso, corredato dal testo convenzionale approvato, ne 

richiede l’approvazione da parte dei Consigli dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Alto 

Veneto” entro e non oltre il 60 giorni dal 10.09.2012; 

 

Atteso, infatti, che nei 30 gg. successivi dovrà provvedersi alla stipula della Convenzione 

tramite coordinamento da parte del Comune di Belluno individuato quale Ente locale 

responsabile del Coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino; 

 

Visto, dunque, ed esaminato il testo della Convenzione e ritenuto di approvarlo, 

individuando e delegando nel contempo il Sig. Sindaco ad intervenire alla stipula in nome e 

per conto di questo Comune; 

 

UDITO il consigliere signor Ivano CALLIGARO che chiede se vi sia la possibilità di apportare 

modifiche alla convenzione in esame, introducendo motivazioni etiche e richiami alla 

responsabilità degli Amministratori, vista l’esperienza negativa precedente ed i 

comportamenti tenuti da Sindaci e dal Presidente della Provincia nell’organismo di gestione 

dell’acqua; 

 

UDITO il Sindaco che non ne ravvisa l’opportunità, trattandosi di una convenzione-tipo 

uguale per tutti gli Enti Locali partecipanti; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

 

Vista la L.R. 27.04.2012, n. 17; 

 

Vista la DGRV n. 1006 del 05.06.2012; 

 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con 

Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che la premessa normativa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

2. di approvare, come si approva, il testo della Convenzione per la cooperazione degli enti 

locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato 

“Alto Veneto”, che si compone di n. 17 (diciassette) articoli, allegato alla presente per 

fare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

 

3. di delegare il Sig. Sindaco ad intervenire alla stipulazione della Convenzione medesima 

in nome e per conto del Comune; 

 

4. di mandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni successivo adempimento  per dare 

esecuzione alla presente deliberazione; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle 

forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

*********** 

 

 

 

 

 
 


