ASSEMBLEA DI BACINO
15 novembre 2022

Punto 2

Schema deliberazione Assemblea di bacino
Oggetto: Nomine componenti Comitato di bacino
Richiamati
-

la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale
Venezia, sottoscritta il 24.11.2014 dai Sindaci appartenenti al bacino “Venezia”;

-

L’Art. 11 della Convenzione istitutiva i cui commi 1 e 2 recitano:
“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 quote di partecipazione. 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 dell’assemblea per la nomina del primo Comitato di Bacino,
oppure la data di presentazione delle liste all’ufficio protocollo del Consiglio di Bacino
medesimo per la nomina dei successivi Comitati di Bacino”;

-

il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio
di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018
e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020;

Preso atto
-

che nelle elezioni svolte nel Comune di Santa Maria di Sala è cessato il mandato di
rappresentanza del Sindaco Sig. Nicola Fragomeni e conseguentemente la carica di
componente di Comitato di Bacino;

-

che a seguito delle elezioni svolte nel Comune di Mira è decaduta la carica di Assessore del
Sig. Maurizio Barberini e conseguentemente la carica di componente di Comitato di Bacino;

Rilevato
-

che il Presidente ed i componenti del Comitato hanno operato ai sensi dell’art. 11 della
vigente convenzione per garantire la nomina degli organi decaduti, informando i Sindaci dei
comuni del bacino e l’Assemblea;

-

che con l’ “Atto di accertamento della regolare presentazione delle liste per le candidature a
Presidente e a componenti del Comitato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente”, Prot.
1079/2022 del 14 novembre 2022, il Direttore, nella veste di Responsabile del
Procedimento, ha attestato che vi è stata regolare presentazione nei termini della lista per
la candidatura a componente del Comitato di Bacino, ai sensi dell’art.11 della Convenzione
Istitutiva e si potrà pertanto procedere alla votazione per la nomina del seguente
nominativo in qualità di componente di Comitato di Bacino:
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o

Sig.ra Natascia Rocchi (Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala);

o

Sig. Mario Ferraresso (Vicesindaco del Comune di Stra).

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 inconferibilità ed incompatibilità, 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 previsti dalla vigente normativa;
Tutto ciò premesso e considerato
L’ASSEMBLEA DI BACINO
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare per la carica di componenti del Comitato di Bacino: Sig.ra Natascia Rocchi
(Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala) e il Sig. Mario Ferraresso (Vicesindaco del
Comune di Stra).
3) di prendere atto che, a sensi di legge, l’efficacia della nomina di cui ai punto precedente è
subordinata alla formale accettazione della medesima da parte della Sig.ra Natascia Rocchi
e
del Sig. Mario Ferraresso, nonché all’avvenuto accertamento dei requisiti e
all’acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa in materia di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità, a cui il Direttore dell’Ente, Responsabile del
Procedimento, dovrà provvedere entro i 10 giorni successivi alla data odierna;
4) di dare atto che non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato salvo
i rimborsi spese come disciplinati dalla delibera dell’Assemblea n. 7/2016;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000 per consentire ai nuovi componenti eletti di
partecipare fin d’ora alle prossime sedute di comitato, previa accettazione di cui punto 3).
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