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ASSEMBLEA DI BACINO punto 3 

13 dicembre 2018  

 
Schema di delibera Assemblea di Bacino 

 

 
Oggetto: Nomina del Vicepresidente 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 in data 24.11.2014, rep. n. 130974, dal 
Segretario Generale del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, e dai 

45 Sindaci dei Comuni del Bacino “Venezia”, istitutiva del Consiglio di Bacino 
“Venezia Ambiente”; 

• l’art. 14 comma 5 della Convenzione medesima, che dispone che il Presidente 
“sceglie tra i membri del Comitato di Bacino il Consigliere da lui delegato a 

svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza”; 

 
• la delibera dell’Assemblea di Bacino n. 12 del 26.10.2018 che, ai sensi dell’art. 

9, comma 2, lettera d) della Convenzione istitutiva, approva lo Schema di 
Regolamento degli Organi e della Struttura Organizzativa del Consiglio di 

Bacino; 
 

• la delibera del Comitato di Bacino n. 17 del 19.11.2018, immediatamente 

eseguibile, che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c) della Convenzione 
istitutiva, approva il Regolamento del funzionamento degli organi e della 

struttura organizzativa del bacino che declina modalità di nomina e ruolo del 
Vicepresidente all’articolo 2. 
 

Considerato che  
 

il comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento degli Organi e della Struttura Organizzativa 
del Consiglio di Bacino prevede che le funzioni di Presidente di Assemblea e Comitato 
di Bacino possono essere svolte, in caso di impedimento o assenza del Presidente, dal 

Vicepresidente, nominato, in via permanente, dal Presidente tra i membri del 
Comitato e sentito il Comitato di Bacino stesso in conformità a quanto previsto all’art. 

14, comma 5 della Convenzione e successivamente ratificato dall'assemblea secondo 
quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della Convenzione.    
 

 
Preso atto 

 

che in data 19 novembre 2018,  sentiti tutti i componenti del Comitato di Bacino,  il 
Presidente Claudio Grosso ha nominato Maurizio Lunardi quale Vicepresidente 

delegato a svolgere le funzioni di Presidente in caso di impedimento o assenza del 
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sottoscritto, dandone comunicazione alla prossima Assemblea ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento sopra richiamato per la sua ratifica; 

 
Dato atto 

• che non sono previsti compensi per la carica di Vicepresidente, salvo i rimborsi 

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

 
 

Dato atto 

•     dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 
 

 
 

Tutto ciò premesso 

 
L’Assemblea 

 
Delibera 

 
 

1. di ratificare, per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione, la nomina di Vicepresidente delegato del Consiglio 
di Bacino Venezia Ambiente da parte del presidente del Consiglio di Bacino 

Claudio Grosso, sentiti i componenti del Comitato di Bacino, avvenuta durante 
la seduta del Comitato del 19 novembre 2018,  ai sensi della Convenzione 
istitutiva e dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento degli Organi e della 

Struttura Organizzativa del Consiglio di Bacino;      
 

2. di dare atto che non sono previsti compensi per la carica di Vicepresidente 
delegato, salvo i rimborsi spese come disciplinati dalla delibera dell’Assemblea 
N. 7/2016. 

 
 

 
 

 


