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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 3 

09 novembre 2020 

 

Oggetto: Modifiche allo schema di “regolamento per il funzionamento degli organi e 

della struttura organizzativa del bacino”. 

 

Premesso 

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione 

per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 

24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 

“Venezia”; 

- che secondo l’art. 7 della Convenzione sono organi del Consiglio di Bacino: l’Assemblea di 

Bacino, il Comitato di Bacino, il Presidente e il Direttore; 

- quanto disposto nella “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” (Convenzione), sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del 

Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014), ed in particolare: 

• l’art. 8 “Composizione e durata dell’Assemblea di Bacino”; 

• l’art. 9 “Attribuzione dell’Assemblea di Bacino”; 

• l’art 10 “Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea di Bacino”; 

• l’art. 11 “Composizione, nomina e durata del Comitato di Bacino”; 

• l’art. 12 “Attribuzioni del Comitato di Bacino”; 

• l’art. 13 “Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato di Bacino”; 

• l’art. 14 “Presidente del Consiglio di Bacino”; 

• l’art. 15 “Direttore del Consiglio di Bacino”; 

 

Considerato 

- il regolamento per il funzionamento degli organi e della struttura organizzativa del bacino 

approvato con delibera di assemblea n. 12 del 26.10.2018; 

- che in detto regolamento non sussiste una disciplina interna del Consiglio di bacino per lo 

svolgimento in videoconferenza delle sedute dei suoi organi collegiali; 

- che tale modalità virtuale di effettuazione delle sedute si è resa indispensabile in questo 

periodo di emergenza sanitaria da Codiv-19;  

- che con il Decreto del Presidente n. 2 del 19.06.2020 avente ad oggetto “disciplina delle 

sedute dell'Assemblea di bacino in videoconferenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19” adottato conformemente alle misure di semplificazione in 

materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L.  17 marzo 2020, n. 18, sono state 

disciplinate le modalità organizzative per l’espletamento delle sedute nella realtà virtuale 

della videoconferenza al fine di garantire la funzionalità degli organi di governo dell’Ente 

per il periodo emergenziale; 
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Evidenziato 

- che nel piano delle attività dell’ente per il triennio 2020-22 è stata proposta la modifica del 

regolamento sul funzionamento degli organi per rendere questa specifica modalità di 

partecipazione alle sedute di comitato e assemblea una alternativa permanente alla 

presenza fisica dei componenti, ritenendo al contempo che la sua applicazione non sia utile 

esclusivamente per le necessità di distanziamento del periodo emergenziale, ma consenta, 

nella sua messa a regime, una più ampia partecipazione alle sedute da parte degli organi 

politici, oltre che, più in generale, un impatto positivo nella tutela dell’ambiente grazie alla 

riduzione degli spostamenti dei componenti stessi; 

Ritenuto 

- di provvedere alla modifica del regolamento per il funzionamento degli organi e della 

struttura organizzativa del bacino al fine di recepire quando disposto nel decreto 

presidenziale n. 2 del 2020 in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza dell’Assemblea e del Comitato in ossequio a quanto stabilito nel piano 

delle attività dell’ente;   

 

Dato atto  

- che rientra nelle attribuzioni dell’Assemblea di Bacino l’approvazione dello schema di 

Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura operativa del Consiglio di 

Bacino, che potrà essere articolata in Aree territoriali (art. 9 comma 2 lett. d della 

Convenzione) nonché delle successive sue modificazioni; 

Tenuto conto 

- che le proposte di modifica del regolamento sono coerenti con quanto già disposto nel 

decreto del Presidente come si può evincere dallo schema di regolamento, allegato al 

presente provvedimento, riportante in modo evidente quali siano le modifiche oggetto della 

presente approvazione; 

Ritenuto 

- di dover procedere all’approvazione delle modifiche allo schema di Regolamento del 

funzionamento degli organi e della struttura organizzativa del bacino (allegato 1) che dovrà 

successivamente essere approvato dal Comitato di bacino ai sensi dell’art. 9, comma 2, 

lettera d) per adempiere alle prescrizioni della Convenzione Istitutiva, per garantire una 

migliore funzionalità all’ente e procedere nell’adozione del Regolamento degli Uffici e 

Servizi da parte del Comitato; 

Richiamato infine 

- l’art. 18 della Convenzione, che così recita al comma 2: “Per quanto non disciplinato dalla 

presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio 

alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili”; 

 

Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 
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1) di approvare, per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, le modifiche allo schema di Regolamento del 

funzionamento degli organi e della struttura organizzativa del bacino (allegato 1) dando 

mandato al Comitato per la sua approvazione come stabilito ai sensi dell’art. 9, comma 

2, lettera d) della Convenzione istitutiva; 

2) di pubblicare il presente provvedimento nell’Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

3) di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo pretorio online ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

 


