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Venezia, 20 ottobre 2017 

Prot. 910/2017 

 

 

   Il Direttore e Responsabile del Procedimento 
 

 

Accertamento della regolare presentazione delle liste per le candidature a 

Presidente e a membri del Comitato di Bacino Venezia Ambiente 

 

 

 

Richiamati: 

 L’art. 11 della Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Venezia Ambiente del 

24/11/2015, che al comma 2 disciplina l’elezione dei membri del Comitato di Bacino, 

diversi dal Presidente, prevedendo che essa avvenga 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 rappresentanza. 

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 di 

protocollo del Consiglio di bacino. 

 

 L’art. 14 della Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Venezia Ambiente del 

24/11/2015, che al comma 2 disciplina l’elezione del Presidente, secondo modalità e 

condizioni esattamente conformi a quelle prime indicate all’art. 11 per l’elezione degli altri 

membri del Comitato di Bacino 

 La Nota del Consiglio di Bacino del 18 ottobre 2017, Prot. 897/2017, con la quale è stata 

convocata per il 27 ottobre 2017 l’Assemblea di Bacino, con all’ordine del giorno anche: 

o Sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino: deliberazione in caso di 

presentazione delle liste ai sensi dell’art. 14 della Convenzione istitutiva; 

o Sostituzione di due membri del Comitato di Bacino: deliberazione in caso di 

presentazione delle liste ai sensi dell’art. 11 della Convenzione istitutiva; 

 

Preso atto 

 Che con PEC pervenute in data odierna, protocollate in entrate ai numeri 902/2017, 

905/2017 e 909/2017, sono state presentate liste bloccate con l’indicazione dei seguenti 

nominativi: 

o Per la carica di Presidente: Claudio Grosso (Sindaco Quarto d’Altino) 

o Per la carica di membri del Comitato Esecutivo: Daniele Stecco (Assessore Comune 

di Chioggia) e Maurizio Barberini (Assessore Mira) 

 Che le liste pervenute sono state sottoscritte da un numero di componenti dell’assemblea 

che rappresentano complessivamente oltre il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia 

in termini numerici sia di rappresentanza 

 Che la data di presentazione delle liste rispetta i termini di cui agli art. 11 e 14 della 

Convenzione istitutiva 

 Che nessuna altra lista è stata presentata 
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Tutto ciò premesso 

     Si attesta 

 

 Che a seguito della regolare presentazione nei termini delle liste per le candidature a 

Presidente e a membri del Comitato di Bacino, ai sensi degli art. 11 e 14 della Convenzione 

istitutiva, l’Assemblea di Bacino convocata per il 27 ottobre 2017, ove venisse raggiunto il 

quorum costitutivo di Comuni presenti ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, potrà 

procedere alla votazione per la nomina dei seguenti nominativi: 

o Per la carica di Presidente: Claudio Grosso (Sindaco Quarto d’Altino) 

o Per la carica di membri del Comitato Esecutivo: Daniele Stecco (Assessore 

Comune di Chioggia) e Maurizio Barberini (Assessore Mira) 

 Che l’accertamento dei requisiti di legge per l’assunzione della carica sarà effettuata entro i 

10 giorni successivi alla data dell’Assemblea di eventuale nomina 

 

 

Il Direttore e Responsabile del Procedimento 

         (dott. Paolo Diprima) 

           
f.to digitalmente 

 

 

 

 

         

 


