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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  43 Reg. Delibere in data 29/09/2014

Oggetto: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO DI BACINO AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE "SINISTRA PIAVE". 
APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Settembre alle ore 18:00 c/o Sede Municipale e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi, 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato



Atto di Consiglio   Pag. 2

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO DI BACINO AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE "SINISTRA PIAVE". APPROVAZIONE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 23/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Relaziona il Vice Sindaco Silvana Boer che richiama le disposizioni normative della Regione 
Veneto in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed evidenzia 
che la Regione ha approvato una convenzione tipo disciplinante l'aggregazione tra Enti Locali 
ricadenti nel medesimo ambito territoriale per la gestione del servizio e che il CIT ha trasmesso la 
convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" 
approvato nella Conferenza dei Sindaci del 6 settembre; specifica altresì che nel testo approvato si 
prevede che il Comitato di Bacino è costituito da 6 membri oltre al Presidente.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. De Bianchi: evidenzia che originariamente la Regione doveva prevedere Bacini più ampi, 
mentre poi di fatto sono stati riportati gli attuali Bacini, che nella convenzione manca il 
riferimento ad un unico piano finanziario per tutti i Comuni del Bacino e che ciò determina 
differenze nelle tariffe che si applicano per singolo Comune; evidenzia che non vi sono 
riferimenti certi per avere un unico piano finanziario o almeno piani finanziari per aree 
omogenee (tipo Comuni montani e Comuni di pianura), così come manca l'obbligo di 
attuazione della filiera breve per lo smaltimento dei rifiuti; relativamente al rappresentante del 
Comune chiede se si può delegare chiunque; auspica che sia delegato un Consigliere o un 
Assessore; evidenzia che nel testo della Convenzione non si precisa ciò.

Vice Sindaco Boer: afferma che è chiaro che sarà un Consigliere o un Assessore.

Cons. De Bianchi: ribadisce che nel testo non si precisa chi può andarci; evidenzia che il 
rappresentante del Comune deve portare un contributo positivo e responsabile altrimenti è 
meglio sopprimere tali strutture; auspica che per il Comitato di Bacino si trovi una soluzione 
per rappresentare tutti i Comuni.

Cons. Redigolo: suggerisce di attuare tutti gli interventi possibili al fine di ottenere tariffe migliori 
per gli utenti, considerato che si hanno le tariffe più alte rispetti a tanti altri Comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso che:
- con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis 
della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" - modificata, dapprima dalla legge regionale 7 
febbraio 2014 n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 - la Regione ha 
dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di 
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonchè di leale collaborazione tra gli Enti Locali;

- l'art. 4 della predetta legge regionale n. 52/2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli 
Enti Locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 
n. 267/2000.
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Vista la convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 
01.07.2014, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 1, della LR 
52/2012, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista altresì la nota prot. 1467 in data 08.09.2014 con la quale il CIT trasmette il testo della 
convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Sinistra Piave, definitivamente adottato 
dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 06.09.2014.

Ritenuto di procedere all'approvazione del predetto schema di convenzione.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse 
della presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano (il Cons. Furlan esprime voto verbale) dai 
n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema della convenzione per la costituzione 
ed il funzionamento del Consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave", allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;

2. di autorizzare il Sindaco, Paola Roma, alla sottoscrizione della predetta convenzione;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to Dott.Vincenzo Parisi 

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

*******************************************************************************


