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 PUNTO 8 

schema delibera Assemblea 

 

Oggetto: Relazione del Direttore ex art. 15 della Convenzione istitutiva 

 

Premesso 

- Che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è stato istituito per effetto della Convenzione 

per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 

24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 

denominato “Venezia”; 

- Che la Convenzione istitutiva prevede all’art. 15 comma 3 che “il Direttore riferisce 

annualmente all’Assemblea sulla propria attività” 

- Che il Consiglio di Bacino, dopo i primi adempimenti per la sua istituzione, ha avviato la sua 

concreta operatività a partire dall’1 maggio 2015, con il trasferimento dei rapporti giuridici 

(e del relativo personale) dall’ex Aato in liquidazione 

- Che, stante il limitato periodo di operatività del primo anno di avvio dell’Ente, la Relazione 

del Direttore viene ora presentata con riferimento al biennio 2015-2016, e d’ora in avanti 

sarà presentata con cadenza annuale entro il mese di marzo dell’anno successivo; 

Preso atto: 

- Che, ai sensi della Convenzione, la Relazione del Direttore, avendo scopi informativi 

sull’attività da lui svolta, non richiede una formale approvazione da parte dell’Assemblea,  

- Che la Relazione presentata dal Direttore rappresenta le attività da lui svolte in esecuzione 

dei Piani delle attività per il triennio 2015-2017 e per il triennio 2016-2018 approvati 

dall’Assemblea di bacino e secondo le direttive del Comitato di bacino, nonché per far 

fronte agli adempimenti amministrativi poste a carico dell’Ente con il supporto dell’ufficio di 

Bacino da lui coordinato, secondo la seguente articolazione 

Premessa 

1. Istituzione e avvio operativo dell’Ente Consiglio di Bacino 

2. Affidamento del servizio rifiuti 

3. Determinazione del livello di imposizione tariffaria nei Comuni in regime TARIP 

4. Definizione di Modelli standard di Piani economico-finanziari e di Piani tariffari 

5. Analisi comparativa dei costi e delle tariffe, e di loro singoli componenti 

6. Vigilanza sul servizio prestato dal gestore e supervisione sul conferimento dei rifiuti agli 

impianti di trattamento/recupero 

7. Campagne educative 

8. Adempimenti istituzionali  

9. Personale e struttura operativa  

10. Affidamenti di appalti di servizi e di incarichi di consulenza/collaborazione 

11. Altre attività accessorie 

- Che dalla presente Relazione del Direttore sul consuntivo della prima fase di attività 

dell’Ente possono trarsi numerosi spunti per la formulazione da parte dell’Assemblea degli 

indirizzi per il Piano triennale di Attività 2017-2019, che sarà approvato in occasione di una 

prossima Assemblea  
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- Che la Relazione costituisce fonte informativa utile anche all’Organismo di Valutazione 

dell’Ente, nominato con delibera del Comitato di Bacino N. 2/2017, ai fini della valutazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore nell’esercizio 2016 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della Relazione del Direttore sull’attività da lui svolta nel primo periodo di 

operatività dell’Ente fino al 31.12.2016, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Istitutiva 

2. di dar mandato al Direttore di inviare la Relazione di cui al punto 1) alla Regione Veneto, ai 

Comuni partecipanti al bacino ed ai rispettivi gestori, nonché all’OIV dell’Ente 

 


