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Venezia, 23 marzo 2018 
Prot. n. 246/2018 

Spett.li  

Comuni del Bacino rifiuti “Venezia” 

Alla cortese attenzione dei Sindaci 

 

e p.c.: 

 

Ai Membri del Comitato del Bacino 

 

Al Revisore dei Conti di Venezia 

Ambiente 

 

Ai Gestori del Servizio Rifiuti 

 

INVIO TRAMITE PEC 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di Bacino – 12 aprile 2018 

 

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 giorno12 aprile 2018, alle 

ore 11.30, presso la sede di Veritas – Sala Meeting in Mestre, via Porto di Cavergnago 99, 

con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 – delibera; 

3. Variazione di bilancio 2018 per applicazione dell’avanzo 2017 – delibera; 

4. Approvazione Convenzione con Città Metropolitana di Venezia per SUA – delibera; 

5. Nomina Revisore Unico dei Conti – delibera; 

6. Approvazione Piano economico-finanziario e Piano tariffario di Comuni in regime TARIP – 

delibera; 

7. Approvazione Piano delle attività – delibera; 

8. Varie ed eventuali. 

La documentazione sarà disponibile sin da oggi nella sezione News del sito dell’Ente al seguente 

link: 

http://www.veneziaambiente.it/node/94 

 

Nelle more dell’adozione del Regolamento per il funzionamento degli Organi del Consiglio di 

Bacino, si ritiene di confermare le modalità di partecipazione già adottate per le precedenti 

Assemblee, con possibilità quindi per ciascun legale rappresentante dei Comuni di delegare: 

 un Assessore o un Consigliere Comunale; 

 il Segretario Generale o un dipendente del Comune; 

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

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

 

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 conservati presso la Sede dell’Ente 

http://www.veneziaambiente.it/node/94

