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Assemblea di Bacino  
 

27 ottobre 2017 
 

Schema di delibera 
 

 

11 Nomina di due membri del Consiglio di Bacino 
 

 

 

Richiamati 

 

 la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 

Venezia, sottoscritta il 24.11.2014,  che all’art. 11 disciplina la composizione, nomina e 

durata del comitato di bacino, nei seguenti termini 

1. Il comitato di bacino è composto da 5 a 7  membri, compreso il presidente, scelti tra i 

componenti dell’assemblea, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, della legge 

regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettando, 

per quanto possibile, la parità di genere.  

2. L’elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di 

liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell’assemblea che 

rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia 

in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto 

giorno antecedente la data della seduta dell’assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data 

di presentazione delle liste all’ufficio protocollo dell’ente locale responsabile del 

coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, 

oppure la data di presentazione delle liste all’ufficio protocollo del consiglio di bacino 

medesimo, una volta che sia stato costituito. 

3. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo 

comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed 

improrogabili. 

4. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell’articolo 8, 

comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente. 

 gli esiti dell’Assemblea di Bacino del 16/12/2014 nella quale sono stati nominati il 

Presidente del Consiglio di Bacino, nella persona del dott. Giorgio Talon, allora Sindaco di 

Eraclea, oltre agli altri membri del Comitato, tra cui l’allora Assessore del Comune di 

Chioggia Barbara Penzo, e l’allora Sindaco di Mira Alvise Maniero 

 

 gli esiti dell’Assemblea di Bacino del 29/1/2015 nella quale il membro del Comitato 

Barbara Penzo è stata dichiarata decaduta essendo cessato il suo mandato di rappresentanza 

presso il Comune di Chioggia, ed è stata nominata in sua sostituzione l’Assessora del 

medesimo Comune di Chioggia sig.ra Elena Segato 

 

 la Delibera dell’Assemblea di Bacino N. 6 del 25/5/2017,  approvata all’unanimità dei 

presenti e di cui sono spirati i termini per eventuali impugnative, con la quale sono stati 
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precisati i termini di decadenza dalla carica di Presidente o di componente del  Comitato di 

Bacino, nel caso di venir meno del loro mandato di rappresentanza presso i Comuni di 

appartenenza ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Convenzione, nel senso che “la 

decadenza decorrerà solo all’atto della nomina dei loro sostituti nelle cariche  predette 

presso il Consiglio di bacino, fermo restando l’immediato subentro nella partecipazione 

all’Assemblea di Bacino da parte del neo-eletto Sindaco del Comune interessato o di suo 

delegato” 

 

 

Preso atto 

 

 che ad esito delle elezioni amministrative tenutesi in data 5.6.2017 sono cessati dal mandato 

di rappresentanza presso il Comune di appartenenza sia la sig.ra Elena Segato che il sig. 

Alvise Maniero  

 che da allora pertanto, nelle more della nomina dei loro sostituti, si è pertanto applicato 

quanto stabilito dalla predetta delibera N. 6/2017 dell’Assemblea di bacino, con permanenza 

nella loro carica dei sigg.ri Alvise Maniero e Elena Segato fino alla loro decadenza all’atto 

della nomina dei loro sostituti 

 

Rilevato 

 che con il suo “Atto di accertamento della regolare presentazione delle liste per le 

candidature a Presidente e a membri del Comitato di Bacino Venezia Ambiente”, Prot. 

910/2017, il Direttore dell’Ente, nella sua veste di Responsabile del Procedimento, ha 

attestato: 

o Che a seguito della regolare presentazione nei termini delle liste per le candidature a 

Presidente e a membri del Comitato di Bacino, ai sensi degli art. 11 e 14 della 

Convenzione istitutiva, l’Assemblea di Bacino convocata per il 27 ottobre 2017, ove 

venisse raggiunto il quorum costitutivo di Comuni presenti ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione, potrà procedere alla votazione per la nomina dei seguenti nominativi: 

 Per la carica di Presidente: Claudio Grosso (Sindaco Quarto d’Altino) 

 Per la carica di membri del Comitato Esecutivo: Daniele Stecco (Assessore 

Comune di Chioggia) e Maurizio Barberini (Assessore Mira) 

o Che l’accertamento dei requisiti di legge per l’assunzione della carica sarà effettuata 

entro i 10 giorni successivi alla data dell’Assemblea di eventuale nomina 

 

Dato atto 

 Che con Nota prot. 50485 del 23/10/2017, il Sindaco del Comune di Chioggia ha delegato 

l’Assessore Daniele Stecco a rappresentare in via permanente il Comune di Chioggia 

nell’Assemblea del Consilgio di Bacino e pertanto quest’ultimo soddisfa il requisito di cui 

all’art. 11 della Convenzione 

 Che con Nota prot. 45752 del 24/10/2017, il Sindaco del Comune di Mira ha delegato 

l’Assessore Maurizio Barberini a rappresentare in via permanente il Comune di Mira 

nell’Assemblea del Consilgio di Bacino e pertanto quest’ultimo soddisfa il requisito di cui 

all’art. 11 della Convenzione 

 Che non sono pervenute altre candidature per la carica di membro del Comitato 
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 Che non sono previsti compensi per la carica di membro del Comitato, salvo i rimborsi 

spese come disciplinati dalla delibera dell’Assemblea N. 7/2016 

 

Acquisita 

 La condivisione dell’Assemblea in ordine alla proposta di nomina alla carica di membro del 

Comitato dei sigg.ri Daniele Stecco (Assessore Comune di Chioggia) e Maurizio Barberini 

(Assessore Mira) 
 

Considerato 

 Che l’efficacia della nomina è subordinata alla formale accettazione della medesima, nonché 

all’avvenuto accertamento dei requisiti e dell’acquisizione delle dichiarazioni previste dalla 

normativa in materia di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed 

inconferibilità, a cui il Direttore dell’Ente, Responsabile del Procedimento, dovrà 

provvedere entro i 10 giorni successivi alla data odierna 

 

 

Dato atto 

 Dell’acquisizione dei pareri richiesti a sensi di legge 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

L’Assemblea 

 

Delibera 

 

 

1. Di nominare i sigg.ri Daniele Stecco (Assessore Comune di Chioggia) e Maurizio Barberini 

(Assessore Mira) alla carica di membro del Comitato di Bacino 

 

2. Di prendere atto che, a sensi di legge, l’efficacia della nomina di cui al punto 1) è 

subordinata alla formale accettazione della medesima da parte sigg.ri Daniele Stecco e 

Maurizio Barberini, nonché all’avvenuto accertamento dei requisiti e all’acquisizione delle 

dichiarazioni previste dalla normativa in materia di insussistenza di cause di ineleggibilità, 

incompatibilità ed inconferibilità, a cui il Direttore dell’Ente, Responsabile del 

Procedimento, dovrà provvedere entro i 10 giorni successivi alla data odierna 

 

3. Di dar atto che non sono previsti compensi per la carica di membro del Comitato di Bacino, 

salvo i rimborsi spese come disciplinati dalla delibera dell’Assemblea N. 7/2016 

 

 

 
 

 


