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ASSEMBLEA DI BACINO  

16 dicembre 2022 Punto 4 

Oggetto: Iter procedurale e istruttorio al fine dell’approvazione del Regolamento 

Unico di gestione dei rifiuti urbani: aggiornamento degli indirizzi 

dell’Assemblea di Bacino assunti con deliberazione n. 14 del 15 novembre 

2022 - schema deliberazione Assemblea. 

Richiamati 

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021 con cui era stato adottato ai 

sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3/2000 il Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti 

urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia; 

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 per la Qualità servizio rifiuti 

urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif, con il quale vengono introdotti dal 

1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società 

affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare il servizio e far 

convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello 

nazionale; 

- la successiva approvazione dell’Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei 

rifiuti urbani e speciali con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto 

stabilito dall’allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede “tra le competenze dei Consigli di 

bacino, a specificazione di quanto già previsto dall’art. 3, comma 6, LR 52/2012, …, 

l’approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di 

competenza"; 

Richiamati altresì 

- l’aggiornamento del Regolamento tipo citato al fine di renderlo Regolamento Unico di 

Bacino, sulla base della normativa regolatoria ARERA e dell’Aggiornamento del Piano 

Regonale Veneto, da parte del gruppo di lavoro costituito tra le strutture tecniche del 

Consiglio di Bacino e dei Gestori Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A.;  

- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 relativa all’Avvio del 

procedimento per l'approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani Unico per il 

bacino Venezia, che ha altresì approvato il documento “Indirizzi generali” da recepire nella 

stesura definitiva del Regolamento Unico di cui trattasi; 

- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. ………… del 16 dicembre 2022 relativa 

all'approvazione della Carta della Qualità dei servizi ai sensi della deliberazione di 

Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 e della deliberazione Arera 15/2022/R/rif; 

Considerata 

- la necessità di aggiornare gli Indirizzi Generali approvati con deliberazione dell’Assemblea 

di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 al fine di integrarli con l’iter procedurale istruttorio di 

condivisione con i Comuni dello schema di Regolamento Unico predisposto dal gruppo di 

lavoro Consiglio di Bacino-Gestori, al fine di ricevere eventuali opportune osservazioni; 

Ritenuto  

- di approvare il documento “Indirizzi generali” per il Regolamento Unico per la gestione dei 

rifiuti urbani, che integra e sostituisce il documento allegato alla delibera di Assemblea n. 

14/2022, da recepire nella stesura definitiva del Regolamento unico per la gestione dei 

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

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si 

intendono integralmente trascritte;  

2) di approvare il documento allegato “Indirizzi generali” per il Regolamento Unico per 

la gestione dei rifiuti urbani, che integra e sostituisce il documento allegato alla delibera 

di Assemblea n. 14/2022, da recepire nella stesura definitiva del Regolamento 

medesimo;  

3) di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime, espressa nelle 

forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, d.lgs. 267/2000.  


