
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       17       del Reg. Delib.                                              N.     4637   di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE 
E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO “VICE NZA”  
AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIF IUTI 
NEL TERRITORIO REGIONALE. 
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 19,00 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 
del Sindaco datato 14 luglio 2015 prot. 4158, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

N.  301    REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  11/08/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 

 



Oggetto: Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio 
di Bacino “Vicenza”  afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio 
regionale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

PREMESSO CHE: 

• la Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria per l’anno 2010) all’art. 2, comma 186 bis, 
ha disposto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale che esercitavano le 
competenze degli Enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti, ed ha demandato alle 
Regioni l’attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità; 

• la Regione Veneto, con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (successivamente 
modificata con L.R. 07/02/2014 n. 3 e L.R. 02/04/2014 n. 11), 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)»”, ha 
disciplinato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 
territorio regionale; 

• in particolare l’art. 2 della L.R. 52/2012 ha stabilito che, ai fini dell’ottimale organizzazione, 
coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito 
territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale; 

• inoltre, per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità, tale legge ha demandato alla Giunta Regionale il riconoscimento dei bacini 
territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014, pubblicata sul BUR n. 14 
del 04/02/2014 sono stati individuati i Bacini Territoriali per l’esercizio in forma associata 
delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, tra i quali il Bacino denominato “Vicenza” al quale appartengono 92 Comuni della 
provincia di Vicenza, già ricadenti nell’Ambito Territoriale della soppressa Autorità di 
bacino “ATO Vicentino RU” di cui alla Legge Regionale 21/01/2000 n. 3, tra i quali figura 
anche il Comune di Altissimo; 

• gli Enti Locali ricadenti nei Bacini come sopra individuati esercitano in forma associata le 
funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
attraverso i “Consigli di Bacino”; 

• con l’art. 4 della L.R. n. 52/2012 e s.m.i. è stata scelta, quale forma di cooperazione tra gli 
Enti Locali del medesimo Bacino Territoriale, la convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

CONSIDERATO CHE:  

• per la costituzione e funzionamento dei Consigli di Bacino il citato art. 4 della L.R. n. 
52/2012 stabilisce l’obbligo, da parte degli Enti Locali ricadenti in ciascun Bacino 
Territoriale, di approvare un’apposita convenzione sulla scorta della “convenzione-tipo” 
approvata dalla Giunta Regionale; 



• la Giunta Regionale con deliberazione n. 1117 del 01/7/2014, pubblicata sul BUR n. 78 del 
12/8/2014, ha approvato la suddetta “convenzione-tipo”; 

• è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la verifica dello schema di convenzione approvato 
dalla Regione Veneto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino 
“Vicenza”, composto dai rappresentati dei Comuni di Grumolo Delle Abbadesse, Lonigo, 
San Germano Dei Berici, Montecchio Maggiore, Mossano, Sarego, Zugliano, Vicenza e 
dell'ATO Vicentino RU; 

• il testo della convenzione è stato da ultimo concordato dal Gruppo di lavoro nell'incontro del 
11/6/2015, tenutosi presso il Comune di Vicenza, e trasmesso dal Comune di Vicenza a tutti 
i 92 Comuni facenti parte del Bacino in data 16 giugno 2015 per essere sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 

• detta convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Vicenza” deve essere 
sottoscritta entro trenta (30) giorni dall’approvazione della medesima (art.3, comma 4 della 
Convenzione); 

RICORDATO CHE:  

• nell’approvare la convenzione, il Consiglio Comunale, deve indicare il soggetto autorizzato 
alla sottoscrizione (art. 3, comma 5, della convenzione); 

• con l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione da parte dei 92 Comuni di 
appartenenza al Bacino territoriale viene costituito il Consiglio di Bacino “Vicenza”; 

• costituito il Consiglio d’Ambito “Vicenza”, il Sindaco di Vicenza, o suo delegato, (quale 
Ente Locale responsabile del coordinamento) convoca in 1° seduta l’Assemblea di Bacino 
per: 

− eleggere il Comitato di Bacino con le procedure previste agli artt. 10/11 della 
Convenzione; 

− eleggere il Presidente del Consiglio di Bacino con le procedure previste all’art. 14 della 
Convenzione; 

le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono 
concludersi entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dei 92 Comuni 
(art. 10, comma 7 della convenzione); 

RITENUTO  di approvare lo schema di convenzione così come elaborato dal Gruppo di Lavoro e 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando 
contestualmente il Sindaco o Suo delegato sottoscriverla nell’interesse dell’Ente; 

VISTO  il D.Lgs. 267/00; 

ATTESI  i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del 
responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione; 

VISTI:  

• l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 

• l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014); 

• il D.P.R. n.158/1999; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

 



ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

CON votazione palese dal seguente risultato: 

Presenti 11 

Votanti  11 

Favorevoli  11  

Contrari nessuno 

Astenuti nessuno; 

DELIBERA  

 

1. di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino 
Territoriale “Vicenza”, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Sindaco l’incarico della sottoscrizione della suddetta convenzione 

3. di comunicare al Comune di Vicenza, Ente responsabile del coordinamento, l’intervenuta 
approvazione della convenzione di cui al punto 1). 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune. 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione palese nelle stesse risultanze di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO DI BACINO “VICENZA”  AFFERENTE IL SERVIZI O DI GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/07/2015 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  QUALE RESPONSABILE 
  DELL’AREA FINANZIARIA 
  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.     17     DEL   21/07/2015 
      

 
 

 


