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Venezia, 15 luglio 2022 

Prot. 655/2022 

 

Spett.li  

Comuni del Bacino rifiuti “Venezia” 

Alla cortese attenzione dei Sindaci 

 

e p.c.: 

 

Ai Componenti del Comitato di Bacino 

 

Al Revisore dei Conti di Venezia Ambiente 

 

Ai Gestori del Servizio Rifiuti  

 

INVIO TRAMITE PEC 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di Bacino – 22 luglio 2022 

 

Con la presente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 della Convenzione istitutiva del Consiglio 

di Bacino Venezia Ambiente, si convoca l’Assemblea di Bacino per il giorno 22 luglio 2022 alle 

ore 9.30, che verrà effettuata in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma G-Meet, 

prevedendo la presenza presso la sede del Consiglio di Bacino esclusivamente dello scrivente 

Presidente e del Direttore. La seduta avrà il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione manovra tariffaria rettificata 2022 del Comune di Cona –Deliberazione 

Assemblea; 

3. Avvio del servizio di microraccolta amianto con contestuale contribuzione del Bacino 

Venezia. Approvazione delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto 

dalle civili abitazioni e relative pertinenze e del Regolamento sui contributi economici per 

la microraccolta amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze – Deliberazione 

Assemblea; 

4. Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – verifica degli equilibri generali 

di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli artt. 

175 e 193 del D. Lgs. 267/2000 –Deliberazione Assemblea; 

5. Varie ed eventuali. 

 

La documentazione sarà disponibile nella sezione News del sito dell’Ente al seguente link: 

https://veneziaambiente.it/assemblea-22-luglio-2022 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura 

Organizzativa del Consiglio di Bacino come modificato con D.C. n. 18/2020, il legale 

rappresentante degli Enti Locali partecipanti al Bacino ha possibilità di delegare: 

a) un Assessore o un Consigliere Comunale; 

b) il Segretario Generale o un dipendente del Comune; 

c) una persona esterna all’Amministrazione, ivi compresi altri Sindaci, e/o loro delegati, 

già legittimati a partecipare all’assemblea per conto di altro Ente. 

 

Poiché la seduta si svolgerà in modalità di videoconferenza, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del 

Regolamento summenzionato, viene anche richiesto nel termine del giorno precedente alla 

seduta: 

https://veneziaambiente.it/assemblea-22-luglio-2022
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a) di comunicare il nome, cognome, carica, Comune di appartenenza ed indirizzo e-mail del 

partecipante unitamente all’invio della delega debitamente firmata (secondo quanto 

previsto nel precedente comma) qualora partecipi alla seduta un soggetto diverso dal 

sindaco o vicesindaco; 

b) di indicare un numero di telefono da contattare all’occorrenza durante la seduta. 

 

Si chiede cortesemente di indicare nel documento di delega un unico nominativo con 

diritto di voto. 

 

La seduta si svolgerà con l’utilizzo della piattaforma G-Meet di Google.  

I partecipanti sono pregati di accedere con congruo anticipo al seguente link: 

https://meet.google.com/yvv-gkhy-zye 
 

 

Per il corretto funzionamento della piattaforma il browser da cui accedere deve essere aggiornato 

(si precisa che il browser elettivo della piattaforma scelta è Chrome, ma l’accesso è consentito 

anche con Microsoft Edge e Mozilla Firefox, mentre Internet Explorer è da escludersi). 

 

È possibile inoltre partecipare anche tramite telefono: 

02 8732 3953 +39  chiamando il seguente numero: (IT)  

 

e digitano il PIN: 617 584 416# 

 

Coloro che volessero effettuare un test di prova sono pregati di contattare di contattare gli uffici 

del Consiglio di Bacino ai seguenti numeri: 041 2501832 -833-835. 

 

 

Nell’indirizzarvi al Direttore per ogni eventuale richiesta di chiarimento, Vi porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Grosso f.to1 

 

 

 
1 Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente 

https://meet.google.com/yvv-gkhy-zye
tel:%E2%80%AA+39%2002%208732%203953%E2%80%AC

