
 
 

 

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277   PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 

 

 

Venezia, 28 ottobre 2022 

Prot. 1016/2022 

 

Spett.li  

Comuni del Bacino rifiuti “Venezia” 

Alla cortese attenzione dei Sindaci 

 

e p.c.: 

 

Ai Componenti del Comitato di Bacino 

 

Al Revisore dei Conti di Venezia Ambiente 

 

Ai Gestori del Servizio Rifiuti  

 

INVIO TRAMITE PEC 

Oggetto: Convocazione Assemblea di Bacino – 15 novembre 2022  

 

Gentili colleghi, 

 

l’Assemblea di bacino prevista per il prossimo 4 novembre è stata posticipata a venerdì 15 

novembre in presenza, poiché nella medesima giornata a seguire è stata organizzata una 

sessione plenaria di presentazione del progetto Life Rethink Waste promosso da Arpa Veneto 

sul tema degli Approcci incentivanti innovativi per attuare il principio "chi inquina 

paga". 

Arpa Veneto ha già inviato gli inviti per l’evento per cui vi chiediamo cortesemente di provvedere 

all’iscrizione secondo le modalità da loro indicate. 

Si convoca, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 della Convenzione istitutiva del Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente, l’Assemblea di Bacino per il giorno 15 novembre 2022 alle ore 

9.00, che verrà effettuata in presenza presso il Museo nazionale e Area archeologica di 

Altino, Via S. Eliodoro, 56 - 30020 Quarto d’Altino (Venezia). 

La seduta avrà il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomine componenti Comitato - deliberazione Assemblea; 

3. Regolamento di gestione dei rifiuti urbani: avvio del procedimento di approvazione del 

regolamento unico di bacino – deliberazione Assemblea; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Avendo posticipato l’Assemblea, con riferimento al punto 2 dell’odg – Nomina Componenti 

Comitato – si precisa che la lista firmata potrà pervenire via Pec entro il prossimo 10 

novembre secondo le modalità indicate con la precedente nota n. 933 del 30 settembre u.s.. 

 

Si invitano pertanto coloro che non avessero già provveduto ad inviare la lista sottoscritta che si 

allega. 

 

La documentazione sarà disponibile nella sezione News del sito dell’Ente al seguente link: 

https://veneziaambiente.it/assemblea-15-novembre-2022 

 

 

https://veneziaambiente.it/assemblea-15-novembre-2022
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Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura 

Organizzativa del Consiglio di Bacino come modificato con D.C. n. 18/2020, il legale 

rappresentante degli Enti Locali partecipanti al Bacino ha possibilità di delegare: 

a) un Assessore o un Consigliere Comunale; 

b) il Segretario Generale o un dipendente del Comune; 

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

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

 

Si chiede cortesemente di indicare nel documento di delega un unico nominativo con diritto di 

voto. 

 

La delega può essere inviata all’indirizzo amministrazione@veneziaambiente.it oppure via pec 

protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 
riportando cortesemente nell’oggetto “delega assemblea 15.11.22” oppure consegnata a mano 

prima dell’inizio della seduta. 
 

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 conservato presso la Sede dell’Ente 
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